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A 9

Profefìori del Dìfegno ;

ed agii Amatori

di efio.

Quantunque , miei virtuofi Profeflbri , ed Amatori
del Difegno,io non mi conofea di tante forze da poter

cotanto pelo fottenere ,
quanto è quello dello fcrive-

1 e altrui le memorie de' trapa flati Artefici del Dife-

gno ,
pure a quetto confortato mi veggo da tre potenti cagio-

ni , le quali,così debole come io fono > mi fanno animo, per

tanto pelo abbracciare 5
- equette cagioni , acciocché appretto

di voi , ed appretto coloro , che quelli ,
quali effi fiano, miei

rozzi I fiorici componimenti legger vorranno, alcuna feufa

almeno, ovvero compatimento a dettar vengano, io fon

pretto ,
prima di ogni altra cofa con voi divifare.

La prima cagione , che a ciò mi fpirige , ella è , che cer-

tamente dovrebbono tutti gli Uomini , con ogni loro fatica ,

e diligenza sforzarli , ed ingegna riì ciafcuno nel miglior modo
che ei può , di recare giovamento , ed utilità a gii altri , per

ricompenfare in quetta guifa gli ammaettramenti , ed i bene-

fìci ricevuti dagli induftriofi , e favj loro maggiori ; sì ancora

per non f.iv sì , che nel tempo avvenire , la polterità fi abbia

giufiamente a dolere (com' etti per avventura hanno fatto )

della pigrizia , e della negligenza de' trapalati . Ed avve-
gnaché il ciò fr.re a ciafeheduno (Ha bene ,

pure a coloro af-

fai meglio pai che fi convenga , a' quali lo fcrivcre è in cottu-

manza , e che da etto logìiono onore , e laude , per confuetu-
dine riportare ^ anche perchè con minor periglio dell'altrui

maldicenza , e danno di sé medefimi , eseguire lo pòfiono j

Perciocché etti lontani in tutto da' tumulti delle guerre , da
a 2 lei



le invidie de? governi , e da'difagì , che fempre fi tiran die-

tro tutte le Ai ti,poiìòno vive confervare le operazioni di co-

loro , che vhtuofamente portarono onore, e luStro alla Pa-

tria , e col loro Efempio inlègnare alla Posterità in qual

maniera quefti , o queir altro tra pji Uomini , eccellente fia

divenuto. Pertanto, desiderando ancor io di manifestare

al mondo ,
quanto in me fin potente 1* affezion di giovare in

alcuna guifa a' Seguaci del Difegno , nò voluto fcrivere le no-

tizie de' nofìri Profeflbri , Sottratte ali' ingordigia del vorace

Tempo , e queSte comunque Scritte Sìeno , con amorevol do-

no prefentarvi , in testimonio dell' amore j che io porto a voi,

ed alla Patria noStra .

La feconda cagione , più potente della prima , ella fi è ,

1' aver Napoli avuto tanti eccellentiSììmi ProfèfTori del dife-

C . a<t Sn0 » e nondimeno per trafeuratezza de' noStri Letterati efièr-

io'oiic"o-ne le memorie quali del tutto Spente, talché appena dopo
lo , Notajo, niolti fecoli furono elle Sottratte da' profondi abiSìì di obbli-
e pittore fu v jone dalla Sómma diligenza di Notajo Gio:AgnoIo Crifcuolo,

rifiovòkJ, Rateilo di Gio; Filippo', nel fecolo decimoquinto, abbozzan-

notizìc de- dole però egli più tolto , che nducendole a perfezione. Ma
gii Artefici

£j troppo fi vanterebbe la noStra Patria, fé a quelle del Cri-

Napoliwni! fcuolo » aggiunge fi fo fiono le memorie promefie da Marco
Marco dà di Pino , Sanefe , Pittore , ed Architetto di quel grido , che

Siena fcriffe
jj mondo sa ; Dapoichè nel difeorfb ch'ei forfè per lo proemio

PìSo^nÌ d » queHe'de* Pittori già fcrifièj echequafi tavola di un gran

politani. naufragio è a noi rimalo, moltiSììme notizie di famofi Mae-
ftri del difegno lasciateci abtv. E qui non polfo> non dar

piena laude a' Tiorentini Scrittori, i quali infin delle minime
Fiorentini /- otre alle memorabili , han fatto ne' loro /critti memo-

«i tutto fan». .•'* ... , . . ,. . .,.. j. .. .

no regiflroria ; trovandoli ne' loro Archivj regiSfro di tutto quello , che
a minuto, mai tra di loro operato fi folle ; laonde chi ha di poi Scritto col

comodo delle accertate noti/.ic , ha risparmiata ogni laboriofa

fatica , riportando per appunto quelle di già notate certifììmc

• notizie de' tempi traScorli

.

La terza Cagione , potentilTìma più che le due già dette,

farà valevole per Se Sterìà a farmi ot enere non Solo compati-

mento, ma ancora onore. Perciocché, eSTendofida alcuni

eccellenti Autori fcritte le Vite de' Pittori di ogni Nazione ,

ed



ed in effe inferite quelle fli altri anche indegni di mezzano
grido, pur degli Artefici Napoletani alcuna menzione non
hanno fatta , e fenica veruna laude lafciandogli , ne meno li

han degnati di una qualche fernplice onorata memoria; la

quale a bella pofta ufata trafeura rezza, diede giufto motivo
al celebre Marco da Siena , già mentovato , di fcrivere nel

fuddetto difeorfo : che molti di quegli Artefici lodati , di tan-

to fcritto punto non eran degni ; parlando degli ferirti del

Vafari ; il quale , a dir vero famofifiìmo Autore, riconofeer G- .

fi deve per lo primo, che tal forta di vite abbia fcritto , e fem- va/ari Jà.

pre per lo migliore ; Uomo non mai abbaflanza laudato , per mo/ìffimo

l'inefplicabile valore della fua Opera, per l'infinite notizie >^j
l"
y^

che ci ha ferbate di tanti famolìiTimi ProfelTori del difegno , i d l> Pittori,

quali furono per fua indufiria , fatica, e diligenza fottratti Sculcori.ei

dalle tenebre , ove giacean fèpolti . Equi largo campo mi fi
Architeli,

farebbe innanzi da poter' ancor io le mie doglianze far di lui

appreffo il Mondo ; dapoichè , eiTendo fiato egli in Napoli

carezzato, e iiimato , ed avendo vedute le opere di molti

Napoletani Maefiri , non degnò de' fuoi fcritti fé non Girola-

mo Santacroce , Scultore di molto nome , in cui inferì per ne-

celfità la memoria di Giovanni da Nola ; ma con un certo di-

sprezzo dandogli l'aggiunto di pratico Scultore, conia quale
efprefiìone, par che cerchi /(remargli maliziofamente quella

fama , che Gio: degniifimo, al pari de' più perfetti Scultori

( toltone il B uonarruoti ) erafi con lue opere guadagnata . Al
contrario facendo egli memoria di alcun altro Pittore di mi-
nor grido, pare C come già Marco dille ) che coftoro a lui

accomandati fi foiibno, giacché lafciò di far parola, ne' fuoi

famofifiimi libri , di molti Artefici nofiri , che de' fuoi fcritti

erano molto più degni.

Ma così de' più noti al mondo, come degli ignoti fi fa-

ranno i pregi da noi palefi, annoverandoli l'opere loro nelle

Vite , e facendoli conoscere appieno quanto a gran torto dagli

Scrittori , e più da Giorgio loro antefignano , tanto valore
folle tra feura to ; anzi a bella polla tacciuto; come di lui giu-
dicò il mentovato Marco; E ienza alcun dubbio li Vafari in fra

le altre opere , veduto avea in Napoli quelle di Tommafo de'
Stefani , Pittore , che fin dal tempo di Cimabue fioriva ; giac-

ché



che fervi il Re Carlo Primo d' Angiò , e pure di quelle alcu-

na menzione ei non fece . Potè egli bene i fai far fi nella vita di

Arnolfo di Lapo, di non aver faputo l'Aichitetto delPifcopio

di Napoli , del Duomo di Milano , e di altre magnifiche fab-

briche ; ma le pitture fatte anche prima di rinova rlì per ordi-

ne del Re CaTlo fuddetto il mentovato Pifcopio Napoletano ,

gli erano ad ogn' ora su gli cechi ; egli antichi Autori, fé

non tutti , almeno in buona parte, erano in fua cognizione ,

effendo egl: peritiffimo delle maniere, e de' tempi, e perciò

potea faperbenifTìmo , come in Napoli non mancarono giam-
mai le pitture, i Pittori , ed anche gli Architetti , e gli Scul-

tori y come affatto mancarono in Firenze, allorché d;;llacru-

To:;iafpfa. deità di Totila fpiantata , perirono in effa le Arti
,

gli Artefi-
no Faenze, ci , e gli Abitatori . Ciò non accadde alla Città di Napoli , ove

la barbarie di quel Crudele hi addolcita forfè dal nobile afpetto

PrendèNa della bella Partenope j fìcchè renduto piacevole più tofìo di-

poli, e vi fpensò grazie , che ingiurie a' nofhi Cittadini ; anzi eiTéndo
divenne^, divenuto gelofo della fallite di eflì , fece difpen far loro parca-
umano,

rnente i cibi , nel primo ingrefTo eh' ei fece ; acciocché fatol-

landofi effi ad un tratto > dopo il patimento della fame foff'er-

ta nel lungo aflèdio , nocumento più tofto alla falute non rice-

veflèroi laonde quel che dapprima parve rigore , e crudel-

tà tiranna, fu in realtà compa fllone , e clemenza,- e fé bene
ne' feguenti tempi patì , non fu però giammai così mal con-

cia » che non reftaflèro in piedi in qualche parte le noftre Arti,

e gli Artefici j che fé tal volta languirono,giammai però peri-

rono affatto ; come accadde a Firenze , la quale a' piieghi de'

Fiefulani, fu poi dallo Invitto Imperador Carlo Magno rie-
Cario Ma-

djficata 9
c kc.\ gii anni del Signore 800. ne in tale flato pote-

te' Firei!?è ron quivi alla primi rimetterli in piedi le buone Arti . Ma che
ncir ottavo dfc fo ? Il Vafari non fùlamente tacque degli anf'chi Mae-
Secolo in-, u r j ma ne pUr fece metto de' nófki Artefici , che nel 1 joo.

fiorirono , da lui btn cornicimi al pari di fé fttflò valorofì , ed

efperti,- fbrfc per particolare difoegno, o per altra paffìone^

come fcrifTe Marco da Siena.

Ma io tralafciando ogni giufla doglanza , dirò folo, che

il torto fattoci dal Vafa li fu cagionato dallo ftiabbocchevole

amore eh' enfi portò a'fuoi Fiorentini, che in tutto volle

efal-

circa.



efaltare ; e perciò quantunque flato fune in Napoli , non fece

parola di ciocché egli fieilò veduto avea . Aggiungali a que-

lla patfìon naturale anche l' accidentale fdcgno concepito con-

tro Gio: da Noia , ed alcun altro Pittore , che alla Tua gelofa

autorità vollero opporfi , come fi ha per tradizione. Per la

quale ofientata autorità Fircnze.ha il danno di non aver di-

pinta una gran ftanza dalle mani delCEccellentiffimo Tiziano.
Ti

.

Perciocché parlando quell'Uomo virtuolìfiìmo per Firenze, fu fincato dai

giudicato dal fudetto Va fa ri , non tanto fingolare negli Ifiorici Oaa Cofi-

componimenti ,
quanto ne' ritratti ; laonde per lo fommo ere-

1110

i ,

Primo
' > • A I T-\~ r> r • ^ r- P eI'i 2UCO-

dito che a Jui predava il gran Duca Co/imo primo , non fi feottrùi gelofa

egli ne men ritrarre da quel famofo pennello, ma folo con dej Vafari

.

onorati doni concedendolo, comandò che la ftanza fuddetta di-

pinta forte dallo hello Va/ari , il quale vi efprefie poi i glo-

riofi fatti degli Eroi della gran Cafa de' Medici . Tiziano dì^ n

^
all'incontro 3 cjuafi per vendetta: fé ne andò a Ferrara, ove Ferrara, ed

efièndo molto favorito da Alfonfo primo da Erte, abbellì le è laudato

di lui ftanze , ed il preziofo Camerino , lodato dal Vafari me-j|f
Ario"

defimo per le rariflìme dipinture, ed ove fu celebrato dal divi-

no Ariofto, nel fuo famofiftìmo Poema del Furiofo : come

e non già alcuno di que Aiaeitn fiorentini , che tanto loda il a Cado V
Va/ari j Per cagion dunque di lui rima fé priva Firenze di una
fcuola, chemoi'to utile avrebbe recato allenofire Arti, e non
fi farebbero i giovani inoltrati in quelle ributtate fecchezze , in

cui era caduta la Fiorentina Scuola , dopo la morte dell' Ec-
cellentifiìmo Andrea del Sarto. Conciorfiacofachè , volendo Mfcfieia-

moltidieifi, chepoifuron Maeftri , fare il Michelagnolo ,^ ;

B
p

'

coi notomizzare gli umani corpi , e non avendo il profondo ceiiemifli-

intendimento di quell'ammirabile Uomo , col quale ei vefti- mo>

va di grazie incomparabili i /uoi nudi , e le fiefie fuo notornie,
vennero folamente a vefiirle , per voler troppo fare di un
odiata fecaggine , anzi aridità ; inciampando appunto in
quello, che Michelagnolo ftefio aveva predetto al medefimo
Giorgio , cioè , che molti volendo feguitarlo in quel modo ,

e inoltrare altresì i'iftefib Anatomico intendimento, fi fareb-
bero perduti ; Prefaggio che avverandoli poi con tanto dan-

no



no dell' arte in molti Artefici Fiorentini, vennero a perdere

a poco a poco il molto concetto , che acquietato fi aveano , con
danno altresì di quei , che un dopo l'altro vennero dietro a
que' fallacidlmi efempj ,* il che non farebbe certamente avve-
nutole un opera magnifica avuto averTero dalle mani del gran
Tiziano j perciocché allettata la gioventù fiudiofa da quel
buono, ed invaghita da quel bello, avrebbe prefo quella

firada , che fin oggi da tutti gli Studiofi delle nofire Arti è
battuta ; pofeiacchè ella è conforme a Natura, econfimilea
quelle delle più famofé Scuolejonde fu feguitata da Paolo Ve-
ronefe , dal Tintoretto , e da tanti altri Maefiri fcccellentif-

fimi ; veggendofi la Scuola di Tiziano fimiliilìma alla Lom-
barda, della quale è degnifiìmo Capo l'ammirabile Antonio
da Correggio , troppo in accorcio lodato dal Vafari , per la

qual cofa prefe motivo lo Scannelli di comporre il microcof-
Scannelii mo della Pittura , ove fa da nulla apparire la Fiorentina

nei Micro- scuo |a • benché in ciò veramente eis* inoltri fuor di mifura.

Futura.
6 a

Cosi ancora lagnafi del Vafari, come anche di molti altri

Scrittori, il P. Orlandi, nel fuo Abecedario Pittorico ; a ca-

P.Orhndi cagion che lodando egli profufamente alcuni Fiorentini Pit-

"cedario
" tori »

*"a rnan >feftamente conofeere la ma fmoderata paflìone a

Pùtorico. chiunque sa difeernere , che fra'l Correggio e' fuoi lodati Pit-

tori , non v' è proporzione veruna .

Così dunque camminandofi in que' tempi , dietro l'orme

degli alterati, ed ammanierati efemplari , fi vide talmente

diffurmata la Pittura , che non le rimafe alcun fegno della fua

primiera bellezza ; di quella dico, con cui fu adornata , e

riccamente veltita dalia Scuola del divino Rafaello da Urbi-

no ; laonde fra'l bujo di denfifiìme tenebre , non parca the

vi fuflè nemmen picciola fperanza di feorgerfi un qualche

raggio di vero lume; quando, come al Ciel piacque , forfè

dal terreo di Bologna una fplendentillìma luce, che i fuoi

raggi a tutto il mondo diffufe ; e quefti fu il famofiifimo An«
Annlbaie nibale Caracci , primo, e verace Maeftro disi dotta Scuola^

Caiacci vt- il quale con la feorta di un fcieltiflimo naturale, abbellito,

tor/deì"
"~

ec* ornato con 'e antiche erudizioni , e colle mifure delle otti-

Pittura.
*"* me rtatue greche , iòllevò la mifèra Pittura già abbattuta dal-

Fiorentine fecchezze , e rifiabilì quel primiero gufto di bene
opcr



operare , che fino ad ora non è venuto mai meno ,• feguito

da tanti valentuomini della Tua fcuola , che furono Guido

Reni, l'Albano, il Guercino , il Lanfranco, ilCavedone,

Andrea Sacchi , e /òpra tutti, il non mai a badanza lodato

Domenichino; con molti altri , che per brevità fi tralafciano.

I quali tutti operarono con quella perfezione; , che a ciafcuno

è ben nota ; fuggendo il vizio de' Fiorentini , i quali volendo

far pompa affettata dell'arte , la vennero troppo a fcopnre ,

per le addotte ragioni ,• laonde la ridufiero ad una fomma dif-

gra/ia . Ma i mentovati maefiri della famofiiTìma fcuola Bo-

lognefe, non trafcurando le anatomiche intelligenze, hanno

con F arte nafcofa l'arte ; ficchèven, graziofa , e piena di

bellezze apparifce , e non mancandoli punto a tutti i precetti

dell'arti noitre, viene a foddisfaread un tempo medelìmo
all' intelligenza de' Profeflbri , ed all'occhio de' rifguardanti.

E che Ila così , apporterò 1' autorevole giudizio , che ne die-

de F Eccellenti/fimo Pittore Caro Maratta , in quel difegno C53rI° Ml "

eleganti/Timo eh' ei ne fece , in cui non figurò già egli alcuno ""udizV
de' Fiorentini Pittori , che fiorirono dupo la morte di Miche- eoa fug di-

lagnolo ; ma figurò il grande Annibal Caracci , che porgen- fegno del

dola mano , fa riforgere la Pittura , la quale opprefla vedefi ^tdliL*
in terra giacere ,• e con la feorta del fuo lume , che vien tenu- Piuma.
to da un Giovanetto , figura del Genio di Rafaello , F invita

al Tempio della Gloria , ove ha fituato leftatue dì Apollo
,

e di Minerva ; come eialchedun di voi può vedere nella (lam-
pa , che è fatta comune a tutto il mondo , e che con tanto

pia ufo vien ricercata da' virtuofi , a dai dilettanti del dife-

gno ; nella quale itampa quefto motto Ci legge :

Jacentem Pitturavi Annibal Carracìui e tenebri'*fuo
Lamine restituii , & ad Apolltnis , & Palladio aedem

reduxit •

Ma per conofeerfì appieno, a qual grado giungerle la

paflìon del Vafàri, verfoi (uoi nazionali Profeflbri del dife-

gno, oltre a quello, che in tutta la fua opera fi conofee , e
che ho detto di (òpra > mi piace qui riportare la fola , ma mol-
to appaflìonata fua proporzione fatta nella vita del Salviati ;

in cui diflè
-

- che nelle pitture , che quelli lavorò in Vinegia ,

inCafaGrimani, fi portò il migliore di quanti Pittori quivi

b ope-



Piflìon dei operafTero . Inducendo colla fin autorità , anche il Borghini

fo d"
V

[u'ì
a fc£uitare cotanto erronea opinione ; la dove ei dice , efier la

Padani.
" Pfiche dal Salviati dipinta , la più bella pittura, che fia in

Vinepia . Or qual pruova maggiore di quella può rinvenirli

della Tua /moderata paffione ? Dapoiche, non Lionardo da
Vinci, non Andrea del Sano , degniflìmi di frare a fronte di

Rafaello da Urbino,- ma Francefco del Salviati anteporre a'

primi lumi dell'Arti nortre ; cioè a dire, a Tiziano, al

Baflan Vecchio , a Paolo Veronefe , al Tintoretto, e ad al-

cun altro di fìmil riga , che in quel tempo viveva , fra quali

e'1 Salviati, non vi è proporzione immaginabile,* e fé pure
alcuno il contrario diceiTè , il Mondo lo chiamerebbe , feiocco,

mentecatto , o fenza veruna cognizione ,• Conciofìacofache

di eflì a più potere fon ricercate 1 opere per tutto il mondo ,

ma non queile del Salviati . Anziché in varie parti , di loro

non fi farebbe motto, fé non fallerò fiate accreditate da' fa-

motfimi libri delVafari, che volle dar loro , per quanto gli

fu permeilo , una fama immortale.

Così la paffione trafportandolo , volle ancora far credere

alla pofterità , che le opere di altri Maefcri foriero fatture de'

Fiorentini, per darne a coftoro la gloria ; Per ragion d'efem-

pioilnoitro Campanile di S. Chiara, dicefi , che ilVafari,

efTendo in Napoli affermava eflere flato fabbricato con difegno

di Giotto » ed è di Ma fuccio Secondo ; quafi che non fife*

peile dagl'intendenti , che l'opera appartiene all' Architettu-

ra già riforta , e non alla gotica di Giotto . L' Arco Trionfale

in onoie del Re Alfonfo primo eretto nel Caflel nuovo, eflèr

Pietro di opera di Giulian daMajano, e pure fu fatica di Pietro di

Martino fé- Martino Milonefe , che dal mentovato Re fu creato Cavali^
c * **

f

ArC0
re , con una buona commenda ; comedal maimo in S. Maria

di' Alfonfo la Nuova, nella Cappella de'Sevciini, di che non ebbe c<-

piimo. gnizione il Vafari ; il qua! fatto viene difkfamente rapporta-

Gapaccio to dal Capaccio, dall'Eugenio, e dal Celano i e nel Sum-
Napoli an mGine je ne jcgge la feguente ìfcrizione

.

"Eugenio Vetriti de Mai tino Mt dwlanenjh . eh triumphalem arci

Nap.Sacra, nov* Arcum folcrterJìrnBum , tè multa (ìatuarix artis fuo
Colano Cu- n/unere huic Aldi pia culata yoDtZ'o Alphonfo Rege in et/ue~

b&tà&Jh** ad *acri ordimm » * ** ^cclejìa Jepulcro proje ,

ac



eìpojicrisfuh fonare merutt', M.CCCCLXX. frolli; Si.m.

Ma che ? infino a tanto , che di quelle , e di altre òpere ^dd Re-
ei voglia onorare i Tuoi Fiorentini , come dianzi è detto , con- gno di Na-

cedali alla conneffìone de'tempi ; ma il dire , che la gran te-
f°

li

J-
1IL

rta del Cavallo di bronzo, fituata nel Palagio de'Conti di Ma-
J

*; ;-,
pas-

caloni
, perfettiffìma opera Greca, fia di Donatello , è una

balordaggine indegna di lui . Come di Donatello fé ne parlan

libri antichillìmi , e ferirti molto prima che Donatello nafeef-

Te ? Ove narrafi , che fu un Cavallo di bronzo , coftrutto

inlìn da'tempi dell' Imperador Claudio , e dedicato nel famo-
fo Tempio di Caftore, e Polluce, i quali , come dice Virgi- c*ftm

e

•
e

lio , e come fi feorge in moltiflìme Medaglie Confolari , furo- deai dava-
no Cavalcatori . La perfezione di quella tefta è maggiore di s* 1^ Cavai-

quella del Cavallo di Marco Aurelio Antonino Imperadore t *tw -*

in Roma ,• Né Donatello fu mai da tanto , né alcun de' mo-
derni

, ( a riferva del Gran Michelagnolo ) che potettero

neppure imitarne la fimmetria > e Te/quifitezza . In tempo di

Donatello incominciava a gran pena a rinafcere la Scoltura
;

come noi vediamo nel fepolcro marmoreo da lui dileguato, Sepoltura-i
edefeguito nella Chiefh detta di S. Angelo a Nido , perono- ad Cardi-

rare le ceneri del Cardiuale Rainaldo Brancacci, che morì in
naleRainai-

Firenze . Le tre ftatue , che foftengono l'arca , a guifa di Ca- J° feS d*
riatidi , parvero allora affai perfette, ed efprimenti dolore, Donaceli^
e meftizia ; ad ogni modo però non lafciano di efler gotiche,
fenz'altra efpreffìone, che di effereil collo alquanto piegato
verfo un degl'omeri . Oltreché, come lodar tanto Donatello,

fé il medefimo Vafari poi confetta, ch'ei fu fuperato nel

Crocifìtto fcolpito da Filippo di Ser Brunelle/co, i! quale non
la Scoltura , ma la fola Architettura profeffàva . Per ultima,

ed infallibil pruova, contro sì erronea opinione , dico, che
quefio fu quel Cavallo, che dopo la caduta del Teatro, e

del contiguo Tempio fudetto di Caftore , e Polluce per lo

tremuoto mentovato ne'fuoi annali da Cornelio Tacito, e r^™6^
dopo lo gentilefmo fu prefo da Cittadini Nepoletani per in- fuoj Annali

fegna della Città , e fituato ove ora è TAuguglia del Vefco- Hb. xv. li

vado . Se pure , con maggior fondamento non voglia dirfi, If^f
°

a r
1

ch'ei fu da principio metto in quel luogo, ove al riferir de* jove è ora

noftri Autori fu l'antichiffìmo Tempio di Nettuno, al quale

b y. il



r;<n:3ta v j| Cavallo era dedicato
, per la notifììma favola della conterà

Y^-'^do'
con Pallade , circa il dar nome alla Città d' Atene . E vera-

c L
° " 'mente a' due gemelli Caftore , e Polluce, non uno , ma due

Cavalli farebbero (lati dedicati nella medefima Piazza del

Duomo • Queiìo adunque per ordine del Re Corrado Suevo,

fa il Cavallo frenato (come fi (L'orge dalle faldature degli

anelli nella bocca del medeiimo.) dapoichè con tanta crudeltà

.vittoriofo fu entrato inNapoli, facendovi porre que'due famo-

fi verfi^jnfaufti per le memorie diNapoli,e veramente crudeli.

Ha Betta: affretti: Domini nunc parti habeni:

Rex domai butte Equum , Partevopettjì: Equus,

Da tanti torti adunque, fatti alla noflra Napoli, e da

si potenti cagioni fi molTe il pender mio di volere ad ogni co-

llo , e con ogni fatica > benché intolerabile (offe , far noti al

Mondo i noflri già trapaflati Artefici del difegno ; Ma nel

bel principio del cammino intraprefo , moltirlìme difficoltà

mi fi pararono innanzi , che la flrada non folo difficile, ma
anche pericolofa rendeano , per le notizie , e rifeontrij di cui

non folo ero privo, ma che difperavo d'avere, perlatra-

feuratezza de' noflri primi Scrittori , cerne 6 dirle ; Per la

qualcofa, fofpefo, ma non difaminato, ritenni alquanto il

paffo , chiedendo configl.o , ed ajuto agli Uomini letterati,

ed amatori delle noflri arti • ( i quali in ogni tempo, ed in

abbondo inNapoli han fiorito) ed effi confortandomi lo in-

cominciato viaggio feguitare , tutti quegli ajuti promifero,

che fofTero opportuni per la difficile via render più agevole,*

che perciò, ani mofo non folo divenuto , maancorpiù ardi-

to , mi pofi a feguitar mio cammino , facendo inchiesta de' ne-

ceiTàrj ragguagli . E perchè è infallibile , che a colui , che a

buonfine , e rettamente opera , la provviuenza Divina i fuoi

doni partecipa , e maffime a chi in lei (com'è dovere) confi-

da, havolfuto effa colmarmi di confolazioni ,* laddove per

Tl
-

r
, dILli.r innanzi afflitto, e fconfolato purtroppo aveami renduto

ca G-; t;ci- l'altrui malignità, infìno a farmi cancellare dell' Abecedario
-.'-» Pittorico , ove nell' aggiunta , che lì fece della riftampa , la

ì ^.
u
,

:

°-« dotta penna di erudito Scrittore , avea di me fatta menzione

ìzxìè
onorata

i accadendomi una tanta malignità neU'efporre la

vita del nofuo celebre Luca Giordano i e nella quale altro

fine



ricci

fine non ebbi , fé non la gloria jd'un tant'Uomo ] e di palefa-

re il vero. Laconfolazione fu dunque l'effermi (lati parteci-

pati alcuni manofcritti di Notar Gio; Agnolo Crifcuolo , che Ma
.

nofc

ancora fu Pittore , che le notizie de'noftri ProfefTori dfil.-4lmelia libra-

legno appalefavano (dame dianzi accennati) fcritte da lui ; ia de' Sìg.

nell'anno ir6o incirca , ed inferito in effi un erudito , ed ec- V'alIctta
>
ne

,

.

celiente difcorfo del mentovato Marco da Siena , in cui pro-^ notizia
mettendo, per propria benivolenza , ferivere le memorie de' Profef-

de' nolìri Artefici Napoletani , ne dà notizie degl' antichifiì-^' delj}'1 "

mi, ede'fuffeguenti Maeftri. I quali manofcritti originali
p

e

âni>
"

fi ritrovarono nella famofa libraria de' Signori Valletta ; ef-

fondo eglino que'famofi letterati , che il Mondo sa; edalla

cortefìa de' quali io fempre mi chiamerò obligato, poiché
per opera loro mi veggo agevolato il cammino per me , e per
ogni al tro prima tanto dìrKcoitofo , non avendo quelle noti-

zie . Così molto tenuto io mi conofeo ancora all' innata gen-
tilezza, e cortefìa del nofìro celebre letterato D. Matteo Egi-
zio, oggi degnifììmo Bibliotecario di S. M. il Re delle due Si-

cilie Carlo di Borbone , da cui mi veggio onorato, e favorito

più di quello che a' miei pochi meriti fi conviene ; avendo-
mi ancora favorito de'fuoifavj avvertimenti il celebre Gio:
Battifia di Vico , ben noto alla Republica de' Letterati . E
qui fiami lecito ancora di confettar al Mondo quegli obblighi,

ehe io deggio alla cortefìa di quei,che cortefemente di notizie

mi han fornito , ricavate con diligenza da'loro archìvj, come
aTrati di S. Lorenzo , a quelli di S.Maria la Nuova , e più a'

Monaci di S.Severino, e particolarmente al R.P.D. Lo- IAroma-J

renzo Nardi, Priore di quel regal Moniitero, il quale con una
^efr A*h%

bontà corte(irfima,tìdò nelle mie mani un libro manoferitto in vio di S.S*3

lingua latina , in cui vi fon per ordine dalla prima fondazione verino.

di loro Chiefa , tutte quelle notizie particolari di chiunque
Javurato vi avea . Inoltre mi conofeo non poco obligato al

gentilifììmo , e dottilJìmo Abate D.Niccolò Giovo , amatore
del vero, e degli Uomini virtuofi, che coiteli fTìmamente
provvedendomi de' fuui fcelùffimi libri , ho potuto da elfi ri-

cavare quel tanto , che a me più di meflieri facea , per tal

propoiìto . Quindi veggendo la difficoltà dell'imprefa il gen-
tiliifimo Dottor Antonio Lrhiarino , che le vite de' medefimi

Pro-



Profefiòri del difegno avea propofto di fcriveré alla pofteri-

tà , mi donò cortefemente tutte quelle notizie , ch'egli con
tanto Audio , fatica , e diligenza raccolte avea , volgendo
fua mente ad altr' opera erudita , e degna di molta lode; Co-
me altresì ha fatto il nobiliffimo D. Ferdinando Sanfelice

,

virtuofiflìmo in Architettura , e Pittura , che per fuo diver-

timento fuol praticare . Quello adunque veggendo la fteiTa

difficoltà , che il mentovato Dottor Antonio, cortefemente,'

egenerofò mi ha donato molte notizie de'noftri Artefici,

raccolte da Monfìgnor Sanfelice di lui fratello , e degnìtfimo

Prelato : ma di quello buon Cav: fé ne farà a parte una meri-

tevole, ed onorata memoria di fue virtuo/è operazioni . Co-
La preferitesi per buona forte , vivendo a' miei giorni alcuni vecchi,

Vfa^no!*^ * nortri u It,mi virtuoll Pittori aveanoconofciuti , ho da

firi Profef-efll le re danti notizie ricavate; che fé bene Niccolò di Marti-
fori fu co- no , ed Antonio di Simone, diligentiisimo Conlervatore del-

ie!;

013^ j*e memor,e antiche , nel mente che quelle Vite incominciai,
««vere a

vennero a mancare j V jVeano però ancora nel 1728. Nicolò

Marigliano , che fu della fcuola del Cav. Mafsimo Stanzio-

ni , e Franceico Viola , Pittore di ornamenti , fratello del

fu Cavalier Domenico Viola difcepolo di Andrea Vaccaro

,

godendo ogn'un di efsi l'età di 90. e più anni : Ed il Mari-
Manofciìtci gijano nella felice età di 94^ anni avea una memoria felicifsi-

lìer Maffi" 1113 > poiché ricordavafi egli ogni fcorfo,benchè minuto acci-

mo , ove dà dente di que'Pittori, che avea conoiciuti; e da elio, oltre alle

notizie <i^' notizie ci efic3ei*a te , fi fono anche avuti molti manofcritti del

felfòri
" Odetto Cav. Mafsimo fuo Maeftro , che pervennero dopo la

morte di quello , in poter di Giufeppe Marnilo , ed indi paf-

fato quello a miglior vita, furon confèrvati dal fuddetto Ma-
rigliano ; ne' quali manoicritti fi contengono molti abozzi

di Vite de' Pittori , e Scultori Napoletani , come in fomma-
rio , per quelle, che compiute forfè difegnava di pubblica-

re ; e fra quelle un difcorfo a favor della Patria . Ma la

difgraziata fventura di Napoli, non ha voluto , che per

innanzi da tanto bravi Pittori quali erano Marco da Siena , e

Mafsimo Stanzioni, fofièro pubblicate le fudette onorate me-
morie , ma che folo reflardoverTero da' miei deboli [crini pa-

lefate al Mondo le glorie di tanti valenti Uomini,ed eccellen-

ti



tiProfeflbri; laonde chiedo feufa , fé in effi più torto, che
di fceltezza di nobil frafe , s' è tenuto cura di ufare le voci,

ed i vocaboli paiticolari, eproprjdelle noftre arti , che! leg-

giadri , e fctki dalla delicatezza degli fcrittori ; e tanto più

,

che a voi fèrivendo , ho ufate le noftre voci pittoriche ,
poiché

giammai ho avuto ambizione di far parola agli uomini feien-

ziati , ma fcriver folamentele notizie degl' Artefici deldife-

gno ,
per dar diletto , ed utile in un tempo medefimo, così

a voi, miei vii tuofi Comprofeflòri , come rendere alla Pa-
tria nortra Ponor dovuto

.

Io so bene , che quefle Vite de'noftri Artefici, faran

difpiacere a' taPuni , a' quali non piacerà veder fvtlate quel-

le cofe , che per tanti fecoli furono altrimenti credute , e per

effe r forfè contrarie alle loro tenaci paffioni (come già difle

Marcoda Siena , noftro difenfore) Ma fonordella Patria ,

l'amor della virtù , ed il zelo del vero, tanto da me richieg-

gono , ed io per obligo non devo negare conceder loro quefti

miei ferini incolti ; giacché lor feci dono di tante fparfe fati-

che , a tale oggetto durate, e forfè intolerabili per altr* Uo-
mo ; Concioflìacofache , per dir vero, la noftra Patria ab-

bondante di Uomini feienziati , ama vivente 1' Artefice , ne

prezza l'opere , e poi morto , le memorie di lui trafeura • Per
la qual cofà , mancando forfè ad alcun fcrittore le neceflarie

notizie, non ha potuto inferire nelle vite , che ha egli fcrit-

to , dopo quelle del Va fari , le memorie de' Napoletani Pro-

felìbri deldifegno,* Come probabilmente, anzi fenza alcun

dubiofaià avvenuto al celebre Dottor Filippo Baldinucci, ul-
R
F

1

I !'*ppo
.

timo , ma copiofo Scrittore delle vite degli Artefici del d i fé- Sor irto" e
"1

gno, dh'ife in fecoli, ed in decennali , Opera veramente de- gì egio delie

gna di fomma lode , ed immortale gloria , avendo in efia ab- vice
.
degli

bracciatole notizie di tutti i Profefìòri del Mondo, che dal d-J^ #

del

tempo di Cimabe in qua fiorirono ; E pure de' noftri egli non
fa parola, che di Salvator Rofa , e del Cavalier Calabrefe,
tralafciando i più antichi , forfè (come diflì.) per mancanza
di notizie. Benché al parere de' favi, potea ben' egli com-
metterle ad alcun fèienziato di noftra Patria , e render l' onor
dovuto ad una Città celebrata dalle penne di tanti iiluflri

fcrittori, e nella quale fapea bene che vivea il noftro rinomato

Ca-



Cavalier Francefco Solimeha, ('oltre del fimo fi ffirr.ò Luca
Giordano già morto J nominato da lui incidentemente nel-

la Vita, o fian notizie di Carhn Dolci ; Il qua! Solimena
,

gloria , e Splendore del fecolo noftro ha il primato della Pit-

tura , non folo nella nottra Italia , ma ne
5
paefi forestieri

ancora. Con tutto ciò /curandolo, dico, che la mentova-
ta paffione del Vafari fu la prima caufa di codetta trafcura-

tezza , che non facendo parola , almen de'noftri più eccel-

lenti Maettri , venne conciò a privar di notizie i Scrittori ,

che dopo lui vollero far parola degli Artefici deldifegno, e

rnaffimamente di quei , chela Pittura efercitarono , non fa-

cendo egli menzione, ne punto, ne poco anche di chi era

(tato ammaettrato nella famofa (cuoia del divin Rafaello ,

oltreagli altri degnifiìmi Profettori ben da lui conofeiuti buo-
ni Maettri; laonde venne altresì a rendere Napoli viiipe-

fa, e qual Città sfornita delle buone ani, e con ciò la fece

(limare appretto alcuni Popoli , (pagliata di belli ingegni

nelle nottie arti, dicendo di Marco da Siena ; che aveatt

eletto Napoli per Patria
, quali in degno foggiorno di fua per-

fona . Cofa che motte lo (letto Marco a fcrivere que* fènd-

inenti , che nell' accennato più volte fuo difcorfo, li leggono

per confòlazione de' Patrioti , ed a conforto della nottra Pro-

feflìone del dilègno ; Come potrete vedere dal fuo fcritto

,

che io fedelmente dopo quefto ragionamento , vi porto in-

nanzi , così mancante nel fine , come fi è ritrovato ne' fcritti

mentovati del Notajo Crifcuolo, dal quale fu copiato dal

proprio originale, come apertamente dal fuo fcritto, che
appretto di me fi confèrva appien li vede

.

Noi adunque, rendendo infinite grazie alla Santa Pro-

videnza di tante confòlazioru apportateci, per le rinvenute
notizie,- per le quali la verità, dopo di tanti fècoli al Mondo
(ìfapalefe, e con altrettanta gloria, quanto (u , o datra-
feuratezza, oda malizia tenuta occulta, confolati appieno
ne Tetteremo, allorché udiremo darfi dal Mondo la meritata
laudea'noftn Artefici. Et io alla perfine, parcicolar feufa
chiedo, fé tal ora alcuna doglianza ho fatto, oche farò in

apprettò , come ne porterà la bifogna , lagnandomi del Vafa-
ri più d'alcun altro Autore : priego però , che quetta fi pren-

di



di per dovuta rìifefa della Patria , non già per maligna taccia

di odiofo livore , dapoichè dalla natura medefima la difefa è
ad ogn' un conceduta ,• Anzi di compatimento per ciò pregan«
dovi, domando a' miei fcritti protezione, da voi , e da vir-

tuosi Compatriota" , come ancora da chiunque in altra parte
gli leggerai rapendo affai bene, che gli Uomini favj più to-

rto ulano il compatimento , che il biafimo , fcufando , ed
ammendando benignamente gli errori altrui , dapoichè è ra-

ro quello Scrittore , tuttoché dotto , e favio , che fcrivendo
un opera voluminofa non inciampi in alcun errore : Per la

qua! cofa eglino facendo ragione alla Ragione , tengon dalor
lontano la maldicenza ,- laonde moftrano ad ogn' ora quanto
fìa l'animo loro morigerato , e fornito di virtuose opera-
zioni.

DISCOR-



Difcorfo de/F Eximio, ed eccel-

lente Pittore , Mefler Marco
di Pino, da Siena*

QUante volte, miei carijjìmi Compagni Profefjbri , mi
è avvenuto difeorrer meco /iejfo d.-gli eccellenti doni

conceduti dalla divina Provvidenza^ dalla benigna

natura , a gli ameni , e delizìofi [iti dì cotejìi Nip3*

letani Paejì , e più alla belliJJtma Città di Napoli , di folu-

t»voP aria , e di giocondo clima dotata più .he altra in Lu->

rr>pa , ed a mio credere nel Mondo j ne vengojììtnolato da

Crijìiano cono/cimento , ejfa Divina Provvidenza glorifica-

re ; chiamandomi ad ognora contento di far m-iofoggiorno

con voi , miei virtuqjì comprofejjbri i da cui mi veggio amor
portare , più di quello , che a mie deboli opere , ed a quello

che io vogliofi' acconviene . Per quejìo , e per altri partico-

lari y mi veggo in obligo , di alcun compenfo rendervene fe-
condo la gratitudine mifUggerifcc ; L perchè più cojagrata

fare altrui nonf può , che rinovarli le memorie onorate de*

fuoi già trapalati , io mifon propojìo quelle portarvi innan-

zi i che i tramandatifc coli han potuto rubare all'ingordigia

del tempo i ine/or-abile divoratore di tutte le create cqfe ;

Ciò-, Agno- avendo per ejfe moltafaticofa diligenza ufato un vojìro ono-
lo Crikuo- rat 1 e z'irtuofo Concittadino , a cui certame-nte confejjar vi

Boti*» de*
dovete molto tenuti ; e per incominciare dal principio di

noftri Pro. quello h'jproniefbfirvi parola , mif da Capo dicendo .

feflWi. Prima che ogni altra co/a , dee ben tornarvi a memoria
come Napolifu Città Greca , e eòe il Roman Senato non mai
lafottomejfe , ma ricevè a grado lafua amicìzia , chiaman-

dola Città confederata , e municipj i Cittadinifuoi , e per /'

avvenire fempre con riputazione apprejjò tutti i Popoli Jt
mantenne . Or dunque féfu Napoli Città Greca , e delle

migliori tenuta , ragion vuole , che in quelli antichijjìmi

/ecoli avijfe lifuoi Artefici , fé non uguali a quelli ottimi ,

che in Romafiorirono , almeno, che da quelli le buone arti

di



di Pittura , Scultura , ed Architettura àpprefo aveffero; ed
io tengo perfermo , che fempre gran Maefiri di quefV Arti

Vifiorirono j anzi a paro di quegli ottimi difopra-detti > ere*

dofermijjìmo , che eglinofojjòno , per le pruove eh? ne leg-

giamo delle hellofiatuè qui operate , e chefi veggono di Cd'

fiore , e Polluce , di quelle alla Ritonda , vel Caflello , ed

in altri /stolti luoghi particolari ; delle quali T ingordigia

deIT oro , eli è molta apprcjfo gli Uomini , ingran parte del-

le bellezze di effe Napoli ha privato . Si che dunquefiori-
rono ejfi comefiorirono i grandi ingegni in ogni facoltà , ed
in ogni feienza verfati , come nefanfide ifamofiffimi Stazio»

ed Oraziofuoi Cittadini
, fra gli antichi , e ne* moderni ton-

fi il Pontano , ed il Sannazaro , eccellentijfimi nelle lette
re , lafdandone moltifimi degni di piena laude de*gìa pajjàti,

e de* viventi ancora ,
per nonfar lungo mio dire . Con quejio

medefimo argomento noi dunque camminando innanzi , e per

lo materiale avendo riguardo allafalubrità dell'aria > atta
a produrrefempre ingegni perfpicacijfimi , ogni ragione vuo-
le , che produccndone infiniti , atti ad ogni eccellenti/Jìma

facoltà , così non dovejfe la Pittura , Scultura , ed Archi-
tetturafenza ifuoi Maejìri refiarc;eJfendo Napoli Città Gre-
ca , che vale a dire , ingegnofijfima per lefcicnze , peritifima
per le nojìre Arti .

lo sì, bene , che fin negli antichififlmi tempi del magno
Coflatitino ebbe Napoli ifuoi Pittori , i quali da alcuni er-

roneamentefuron creduti Greci ; ma vivono ejfi ingannati ,

avvegnaché , fé bene ve nefurono tali , e chefecondo alcuni»

Cofiantino con fé Pittori portajje , per ornare d immagini
quelle Chi-jfe , che perfina , ovvero per la materna pietà erig-

geva , con tutto ciò , fuJUmato da luì migliore un Maefiro
trovato in Napoli , cognominato del Tauro ; Cognome , che
tramandando/i alle pojierità , fu nominato 'Tefauro , da al
tro Maejìro di cotsl nome , che nel pajfato fecola anchefiorì.
jSii dello antico Pittore fé ne veggono ancora le memorie nel
Pifcopio , dove in S. Gto: in Tonte il Cupolino , e la nojìra

Donna del Principio , fonofiue opere dimo/aico; effendoti di

colore anche memoria , benché rofa dal tempo . Così nell'al-

tre nofirc arti dovettero cJJ'erc Uomini valor'ofi , veg/endofi
ancora le Reliquie di magnifichefabbrichefattefin da' buoni

e 2 ficolì



fecoti, che ber/che potejfe dirCi eff.-r Greche cofìruzziont , e

perciò a quelli appartenerne la gloria , ad orni modo rifpon-
do

, che quejìì Greci Napoletanifjfono , e con ej/ì Napoleta-
ni lavorajjbno

, ed a queir e/empio poi altre più belle fabbri-
chefaceffono ; come per tefiimonìofi ha il Teatro , il Ginna-
fio , la Ritonda , ed altre molte fabbriche tutte de

y Mac-
Jìri Napoletani , che io tyalafcio , venendo a fanéIlare di

altri illufìri Maejìri , che onoraron la Patria ne* fé-co-

li dell' 800. , e 900. , ne-* quali oltre all' Architettura ,

la Scultura , e la Pitturafiorirf vide ancora ; come fi vede
dalla B. V. dell' Agnone » che per ordine del Gentiluomo del-

la Famiglia Gaetano , fu dipinta nel Monijtero dì S. Bafilio;

ed altre immagini antiche , che ancorfi vedono ; benché per

Verità , fiorirono quejle arti diformate dalla loro prima bel-

lezza ,
per le accadute luttuofé vicende j D;''quali Ma?Jìri>

di cui ora a voi raggiono , vefiggie ancor conferva -fi , ol-

tre alle immagini dette , infabbriche , ed in finlture di

que* Duchi di Nipoti y avanzi miferabili dì mondana gran-
dezza .

Ma per lafilare con lunghe ricerche , quello efvnpio ap-

porterovvi , che ora in abondo fu de' noftri occhi v.ggiamo ,

finza che le pruove de* trapafati ricercando ne andiamo j de*

quali il vorace tempo ha difìrutto quell'opere , che ne fìicean

ricordanza ; che però , dico folo , di quell'opere di coloro ,

chi infin dal tem'jo di Cimabue , eforfè innanzifiorirono , fé
non ?n grandezza difare , almeno cb-j in quellafanciullezza

chegli altri caminando , forfè ebb.ro più fermo piede , per-

chè prima nati , e più menfoggetti alle fpejfe cadute ; con-

ciqfujfecofacchè , tutti pel vacillante piede , eh' allora avea

l'arte , allo fpejfo cadeano ; Di quelli dico , che a gran
torto per particolari diflegni , e per altra appajfonata ca-

gione , furori da altro Autore eh' io non mifono r trafeura-

te , e per dir vero , all' in tutto a bella pojta lafciate , quel-

le memorie di che egli ijìcffo tejìimonio era fiato ; ejaitando

confuà penna ( molto dagli Uomini vìrtuofi di lettere tenuta

in pregio ) affai di coloro , / quali forfè di tanto fcritto pun-
to non eran degni ; e che refiano però da e/si illujirati ; ed
avendo eglifugli occhi le opere dì Tommafo de' Stefani , che

fin



fin dal tempo dì Cimaiuèfiniva , di qwlle menzione alc:r<.a

nonfece ; Le quali opere nel Pi/copiofanno fede a chi vorrà

affermarle , di ciocchéferivo ; paffando egli ancora in filen-

zio le opere de\fujfcguenti Maejìri che nel 1 300. , e nel 400.

fiorirono y lafciando ancora quelli delfecol noftro , del quale

alcun folo lodandone , parve , che colui forfè ad effo acco-

mandatofifojfe . Nel principio del qual fecolo 400. Juron
Vittori , che affai oon loro lavori a frefeo , e ad oglio , fece-

ro conofeere efferfi
'/' arte mirabilmente in Napoli avanzata;

efiendo che nelfecolo dtl 300. a pian pajfo fi andava ancor

camminando nellefuddetfe tnaniere di operare ; ma forfè in

miglior modo coftumata quivi t che in- altrove y e fé pure a

quejìe maniere anteporfìdeve quella del famofifimo Giotto >

non è pero cosi , che non abbino infra di loro connefùone; tro-

vavafi chi difua maniera fu puntuale imitatore , nelfoave

vtO'.io dì tingere , ma nel componimento migliorando del tutto

afe vedete con quanto ardire
'

, e bizzarria di concettiJl

ci'jantaggia/Jè ; come ciafehedun di voi pul vedere nella per-

fonadi Agnolo Franco-, Padrino de*Donzelli,che oltrc'alle al-

trefuè opere , nella Chicfa de ArtufioPappacoda > bellifurne

fé ne veggiono ; benché poi da'* Donzelli mentovati , finita

nella partefuperìore > ed indiguaftc , quelle di cojìoro ope-

re ,furon tanto apropofìto rifatte dal valente Tefauro . Ma
Popere del Franco illcfe , e bellifsimefui colorito di Giotto »

intorno intorno Jl veggono y efannofede deIT eccellenza di

luì • Così l'opere di Cola Antonia Fiore fon degne difomma
laude y di cui in tefimonio bajìa la S. Anna in S- Maria la

Nuova y ed il S Girolamo in S-Lorenzo, dell'i quali Maejìri

afuo luogofifarh pien difcorjb .

Coiìfiorirono gli Scultori negli antichi fecoli , anche
informi nella Scultura , la autle poifì andiede migliorando
in Pietro de" Stefani , ed in Mafaccio Secondo , e in Andrea
Ciccione , nel qual tempo quafi , fiorì Antonio Bamboccio ,

che perfuo meritofu decorato di un Abbadia , e que[ìo ìnfe-

gna Agnolo Aniello Fiore , figlio di Cola Antonio ,
/'/ qua-

le fece Varie opere di rilievo , e bafii rilievi di marmo ,

come gli diede molto onore la Cappella che eifice in S. Alarla
dell' AJfunta, per li Nobili di quel Seggio , ed ove facendo
un Depcfitofimorì y lafciando Giovanni da Nola privo del

fuo



fai Mae(irò * il quale dopo prendendo in grado i configli di
Andrea Sabbatino , fece que' Studj in Roma , che poi Uomo
fingolarijùmo nell'arteJ'uu lo ha re/o ; come di lui afuo /uo-

vo , conj uà laude direno . Così V Architettura in ogni tem-
'pò ancora , de'juoifamojì Maejìri fece dono a quella Patria

;

contandofene irjìno dallifcoli 800., e 900. , ne* qualifiorì
Macjìro agnolo Cofenttno , ed un Maefìro Fiorenza , de' qua-
li fi veggwno onorate reliquie , in Napoli , a Capua , ed
a Gaeta. AqueJiifuccedctteunfamofoAiaeJìro, Formicola
nominato perfpranome , che fece opere molte in Architet-

tura , e Scultura , che irjìno a'giorni nojtrif veggono .Così

di tempo in tempo avanzando/i l' umano cono/cimento , ven->

fiero in tempo di Carlo di Angiù
.
ed anche innanzi i MaJ'uc-

ci ; le di cui opereJamofefarà rallegrare voi tutti , eflupi-

re coloro a? quali nonfurono note , non vollero ejjlre in I03

ro conofeimento •

Ma per tornare alla per poco lafciata Pittura
,facendo,

come è dovere , ejfacapo difuejorelle^ per compiir graziofa-
tnente aWobbligo di mie promejfe , dico , che fiorirono nella

Città di Napoli Pietro , e Tommafo de* Stefani ,
/' uno Scot-

tare , e V altro Pittore , e co/loroJèrVirono i Re Carlo Primo,

e Secondo di Angiò , facendo a molti Tempj Varie immagini
dì Scoltura , e di Pittura, e nel Pifcopio , ed in S. Maria
Nuova, ed alla Nunziata vifono ancora loro immorie ono-

rate . Seguirono cofioro due Difcepoli , e nel medejìmo tempo

fiorì il bravo Architetto Mafuccio , da cui prefe il nome P
altro Mafucciofecondo , ehefu a' tempi del Re Roberto ', ne'

quali tempifu Macjìro Simone Pittore , e dopo lui Lola An-
tonio , che dipinfe sì bene , quanto i moderni Maejìri , e dopo

lui ilfamofo Zingaro , il qualefpinto da amorojaforza Pit-

tor divenne ; ed in vero le tejìe di cojiui qual'ora da me ven-

gon Vedute , mifìmbran vive -, e così quelle de'fuoi Difce-

poli Pietro , e Polito del Donzello ,•
/' quali ajutarono il

Maejìro nelle opere di Poggio Reale , e quivi , ed in altri

luoghi belle a maraviglia le fecero vedere . Da cojioro , e dal

Aùejiro ebbejcuola Silvejìro Buono , che ebbe colore ajfai

dolce , ed affamato , e dopo lui altri valenti Maejìrifiorirò*

no; de" quali tuttifari parola a vojìro piacere , facendomi

da capo , con circojtanze , e ragioni i le quali ad alcuni non

farà»



furari grettoyfuono , per ejjerforfè contrarie alle loro tenaci

pajjìonì ; ma in me porteranno il bene di avere gratamente
operato per uva Patria , ebe di buonavoglia mi fono elet~

to per unico ricetto di mie fatiche , giacche da ejja tra-'

gon /' origine ì miei- maggiori £ e dove , che che ne fsntir,Q

gli altri , io intendo chiudere i giorni mìei , eo
y
cari amici ,

e co? mifi cari Difcepoli , avendofoto, diletto di giovare a co*

loro > <? quali cosi . * . . . »

Qui termina Io fcritto originale, efièndovi perduto il

rimanente

.

Proe-



Proemio delle Vite &c.

CErt amente molto devefi a coloro , che »e' p affitti tempi vir-

tuofnmente operando , il bìlia efempio dell' opere loro , ac-

ci occhè quefìo feguitar fi dovejje , per noftro infegnamento la-

rdarono \ Ma più , a mio credere , e fecondo i fenfati Uomi-
ni -, devefi a que' Scrittori , che togliendo quelli alt obblio , ed ali

3

'»?. rdigià del vorace Tempo , difiruttort di tutte le create co/e , le

Jp nte memorie ravvivano , col lume , che /or diede un accurata di-

ligenza i e dandogli vigore co' loro inchiejìri , cercan darli altresì

una vita durevole per molti fecali J ne
3

quali le notizie di effe tra-

ntandandnfi alle polierità , per mezzo de Jiampati libri , ne vengono a

mantenere ad ogni ora apprrffo tutti viva la ricordanza , di ciocché

t.ili Artefici virtunfaments operarono . E fé bene allo [p'JJo adiviene,

che gli efempj ne fiano tolti da lunghezza di tempo , a da altro umano

uccidenteilacnde quelli alla nofira veduta non potran quel diletto re-

care , che la notizia di ejji , e la volonth nel difiderio ha conceputo 5

t uttavolia però , la mente no/tra , rejìa per le feritte cofe appagata,

formando in effa un Idea di quello poteano efjere , mercè l'indujiria

d'Alo Scrittore , che ufando ogni accuratiffima diligenza , cerca quel-

la notizie portargli innanzi di coiai opere3 come da quegli Artefici rap-

prefentate già, furono .

Conofcendo io adunque quella infallibile verità per pruova de
3

no-

Jìri trapaffati Profefjori del difegno , e che ne* più antichi anni fioriro-

no , effendo di loro fpenta la ricordanza dellefatture , che efffìfecicno,

per poca cura de* p affati Scrittori noftri i ( come già feci parola nella

lettera,diretta a* Profefjori del difegno, ed a gli amatori j e conofcen-

do altresì, che a moderni non poco impaccio apportava il penfiero delle

notizie , che al tutto difperfe , non davano fperanza alcuna di poter

per diligenza rinvenirfi , volfi l'animo mia a quelle , che dalle tradi-

zioni ricavar fi poteffero , di quegli uni , che più noti degli altri ,

avevano nelle memorie degli Uomini qualche cura di effe lafciate ; e

quelle fole per mezzo de
3

miei fcritti , quali ejfififujfero , ed in qua-

lunque modo dettati , a'Pofleri tramandare . Quando (come Dio volle)

per dar compimento a così onorato penfiero - iti vennero nelle mani

que' manoferitti di cui nella lettera già accennatafeci parola ' ed in

cui notate conteneanfi le memorie di que' Pittori , che a cognizione

degli Autori di ejji eran venuti** laonde quefli uniti a quelle notizie

dalla mia amorofa diligenza raccolte , hannoformato l'intiero Cata-

logo de' noftri Profefjori del difegno . Che perciò animofamente entran-

do
'



do in sì difficileAmbo, la non mai tentata imprtfa cercherò-, coi

divino njuto , ridurre a perfezione ; a gloria della Patria nojlra , a

diletto-, ed efempio delle Arti del difegno -, ed a confufione di chi ha
voluto tacerli ; forfè per no» minorare quelle glorie di che i troppo ere'

di'.H Jnoi Paefani vanno vantaggiofawente fitflofi ; ma la verità -, chs

per lo più giace opprejja , vieni alla perfine /allevata alla gloria per

man del Tempo i e tanto più iella fifa vedere , quanto maggiormen-

te per lungi ferie di anni ne Diede occulta , sfotto dell' altrui man-
to > la qual enfia fatò conofeere appieno ?:elle vite , che una dopo l'al-

tra leggi ndo/ì i de' nojìri Artefici del difegno piena tellimoniamafa-
ranno .

Fu già la noJìraNapoli-iCome a tutti i ben noto£itthGrece{cr,me anco Napoli Cic-
dijje Marco da Siena)* che da fé governandofi,manttìine di tutto il P\e- ta Greca, e

gno la libertària Calabria la magnaGrecia fu nominata. Indi nel domi- foo« cifoli.

nio del Fumano lmpero,fìfee ad effo confederata-, e con lafua amicizia

ne ricevè altre*) fommi onorì\conciofiacofacchè-,i fuoi Popolifurono da'

Romani Municipi chiamati.Vivendo adunque quelle Città infreme con-

federate -, ed avendo ì Romani dovizia di Greci Maejìri , in Scoltura,

Architettura , e Pittura ancora , probabilijfi.na , anzi certa cofa fi

è , chefra di loro, cotejti Greci avejfero co' nojlri corrifpondenza al-

meno , fé non pur parentela ; perciocché lavorandofi in Napoli gii

qitejìe Arti eccellentemente , ragion vuole , che dagli ottimi Maejtri

apprefo avtJJoHO » ' quali benché in Napoli dimoraffero , con quelli

corrifpondenza mantenefiero , avendo per collume i Greci le opere de-

gli altri AJaefri delle loro arti vedere i E tanto più , chefapendofi per

fama le fuperbefabbrichefatte in Napoli , a Pozzuoli , ed a Capita-,

venivano i Rimani fpejjo a vederle i effendo però verifsimo -, che mol-
te di quefte fabbriche furo» cojìrutte per ordine degli antichi Cefarii

ma molti di effe erano erette innanzi , come loft il Teatro , alla di

cuifama l' Imperador Nerone venne per recitarvi le commedie , le
perone re-ì

quali toflo convertì in tragicofine , e lagrimevole per i Napoletani ,

™
d
"dIcl

come riferifee Cimelio Tacito nellafuà vita ; perciocché fece morire oolì.

la maggior parte degli "Uditori -, perche mentre lui feeneggìava non Cornelio

erano Jìati con una tacita , e divota attenzione ad afcoltarlo - Cos ì Tacito ne'

furono in Napoli altre magnifichefabbriche edificate , e fra di quelle
taoì ^nn^'1 '

il fuperho Tempio di Cajìore -, e Polluce , oggi al Principe degli Appo- T
foli , eda S. Paolo dedicato J adornato degli ottimi , e bellifsimi or- cTfto re'°

^
dini di Architettura , e Scultura i come nefan fede quelle colonne Polluce,'
Co' loro ornamenti , e le fiatuè de''faddetti falf Dei , che vi fi veg-

gono ; le quali con le loro giufle mifure , e perfiloni diparti, ol-

tre alle greche bellifisimefifonomie , ottime n meraviglia , da chiun-

que le guardafanfi vedere . Così molti altri efempj di antichifsime e

d per-



perfttifsime opere addur potrei ; ma tralafciandole , dico foto » che

conforme a quejìe due Arti di fcoltura^ed Architettura, vifujje anco-

ra uguale la terza , cioè la Pittura , pofciacchè fiorendovi in eccel-

lenza i Maejìri di quelle , non dovea certamente quella fenza de* fuoi

refiare, come già dijj'e Marco da Siena ; Ma perchè di piòfragii mate-
Pitture an- ria compojìa , e più [aggetta alle umane vicende , tra per lunghezza
fiche per- de' tempi , e per gì' infortunj accadut , fi fono di [trutte l'opere loro*

Quelle de'
" tant0 > c^ e »e men le memorie apparirono J correndo la medefima

famou" ?\t-forte i che le moravigliafe pitture di Zeufi , Pa'rafìo , Poligncto , #*i

tori delli^ Apelk , i quali migliori di tutti i dipintori già furono » al par;r dt-

Grecia. gi Ifiorici i r efiandane a noi fola per pruova di quegli antichi M.ieJ)rit

qualche reliquia di pittura a Pozzujo , ed a Cupua , ed i V.ft Cuma-
ni > e Campani , dagli antichi Fa/ai fiati dipinti a Cuna , Citta vi'

eino la nofira Napoli t e per terra di lavoro l ed i quali fervono di
Plinio hb« chiaro argomento » chef* i Pittori da' Vafi eran di e otalfatta , or dì

'«Ìi—o pi, qu"*ta maggior perfezione furono queir opere de' Maejìri di Pi t tu»

tore.
ra • e quejii fanno ttjiimonianza di mia ragione , apro degli anti-

Paufani»_» chijìmi Artefici Napoletani .

ferktore fa- Ma qual più verace teflimonianza degli antichi Scrittori ? Di
mofiffirno Graffitele no» egli afferma Plinio nel lih. 36. cap. S- » the nacque nel-

'f'ijkS* l& Grecia d'Italia , eh'è la Calabria , detta la Magna Grecia ? Di

cap.i7.e lib quefiofa anche menzione Paufania , lib. f. cap. 20. , e quejìo èqusl

6. cap. 4., e famofijjima Statuario ydi cui canta tante lodi la Fama . Silaco nonfu
cap.i.}. eglifiimofo Pittar da Bjggio , t Clearco Learcho da I{iggio non fu di-

^
ear

j
:

. "l
ae* fcepolo di Euchivo da Corinto , e Maefiro di Pitagora tìatuario da R,eg-

gora Seul" ^ zo * che malamente da' moderni fi confonde col Filofofn . E lo Jìejjo

tore. Paufania nel lib. 6. cj/\ 19. e lib. io. cap. 9. nonfa -menzione di

Damea, e Patroclo da Cottone , che fu fitnofo Statuario ì e di Damea pur da
Smicythus Cotroue modellatore nel detto lib. 6. ca/\ 14. , f «e/ //£. f. c/j/>. 26.,
catium

g j-^ ^ f^ 4- fa menzione di un altro Statuario da t\eggio , ^?f*o

friofiifimo
" Smicythus . E notijfimo a tutti gli Vomini fc'unziati « c/>e Pacuvia

Poeta,e Pie- /^ iWtf > e Pittore , »<j/o d'una Sorella del Poeta Ennio , chefu di

tore Nipote J{udia , non lungi da Lece? . l'Un. lib. q f. r<jp. 4. , £<^ altri unti-
ti fcnuioPoe. chiffìmi Profejjori , che potrebbonfi in tal propefito annoverare.

P'/'n* l"S
Ma quei degli Gentili ftcoli tralafciaado , e venendo a' fecali più

ij.cap 4.' recenti , dico , che fiore circa il 3 5 f . #« Pittore cognominato del

Tauro t il quale , fecondo dice Marco da Siena nellafuà pijfola a' Pit-

Il Tauro 'or/ , e Notar G/V. Agnolo Ciifcuolo nelle notizie , fu poi nominato an-
Pittore ia_, co Tefauro , da un altro , che di tal nome fiorì ; oltre del terzo , co-
tempo di mt a j-UQ //{0g fa, emo t Colìui venendo in Napoli il Glande Imperador

Ma o

' n° C°ftant i r, ° » ed edificando la Chiefa , (fra le molte , che vi erejfe ) di

£.Gio: in Fonte , urne nel marmo fi Ugge , fu dall' Imperador fuddet-

t»



t* eonofcìuto per valentuomo \ riguardo a quella età ; in cui già l'ot-

timo operare de' migliori Maefìri del difegno era totalmente manca-
to ; come dall' Arco del mede/imo Cojlantino iti fynta chiaramen- Arco diCo-

te cono/cefi , giacchi} per lo mancamento de' buoni Artefici , ebbe- fantino in_.

ro a fervi rfi delle Jìorie di marmo al tempo di Traiano fcolpi-
KQrna

*-*.
"

i n r I- I r» I • / |. ' ^ » -iti UttO di
te , e delle Jpoglie condotte in I\pma da varj luoghi ; conofcendoji var je ant £.

tuttavia la gran diverftti , rAf vi è dalle ottime cofe , a quelle , e£# che fcolcu-

per compimento deIP Arco mentovato ebbero ad aggiungere que'Maeflri ts%

di al/ora , gii divenuti gfffi .

Conofciuto adunque da Cojlantino il valore del Tauro, volli ,
Opere del

che da lui fofie adornata d'Immagini la fopraddetta edificata Chiefa ,
iauro

»
™f-~

laonde egli vifece quc' lavori , c/;f y? veggono nella fcodella , che fla ne j ; q
"

/5/>r<i «fi e/fa i e «f//rf ^///t/? figurato fi vede a Mofaico , il bufio , £0« {tantino.

la te/ìa del Salvatore , condotto in grande , £c»a' fn? /'///ò ^//' que'tem-

pi i ed incontro nel medefimo giro , che fa cornice difetto, vie l

bullo con la tejla altresì della E. V. , della grandezza mede/ima ; In-

torno vi fono altri Santi di figura al naturale , i quali rapprefentano

varj Apolìoli , ed Evangelilii , ancor effi lavorati a Mofaico . Dopo di

che , ejfendofifabbricata per ordine del medefimo Imperadore la Chiefa

di S. Maria del Principio , ivi prejjo , anzi nel medefimo luogo , vi

fece il Tauro fimmagine di ejja B.V. colfigliuolo infetto, con da un la-

to S. Gennaro , e dall' altro S. Bjflituta , con maniera affai grande,

tinche a Mofaico ; la quale immagine oggi è nella fomma ventrazion dv'

Fedeli . Indi dipinfe la Tribunafopra lo dltar maggiore di S. Bjjfitu-

ta , Chiefa -, chefu incorporata alle due fuddette , e polla in mezzo di

effe l già che le Chiefe antiche , riguardo alle magnifichefabbrich e de'

Temp] moderni > aveano più fornigliama di Cappelle , che di Chiefe ;

ed in detta Tribuna dipinfe lafigura del Salvator del mondo , di gran-

dezza Jlr aordinaria , da molti Angioli corteggiato . Ma efendo per cau*

fa di un incendio , accaduto a caggion di un Cereo grande , il quale ,

per cofìumanza di qut'tempi , fi lafciava accefo dal Sabbate Santo, in-

fino alla fra di l'afqua , guafle le pitture mentovate del Salvato-

re , furon rifatte con colori afrefeo in proceffo di tempo da altro Pit-

tore , per ordine di Giovan Mediocre Vefcovo di Napoli , circa gli an- Giormedlo-
ni ffo. Veggendofi {come fi d<Jfe) intatte quelle della Madonna delPrin- ere Vefco-

cipio , e quelle della Scodella di S. Gio: in Fonte , fatte a Mofaico dal vo di Na-
Tauro J nelle quali conofeefi ancora , in qualche parte confervato uà P '' ne'

qualche lume del buono . Così dal medefimo Imperador Cofìautino , ef-

fendofi lo antico Tempio de' Gentili , che già dallo bnperadore Adria-
no fu eretto , Sacrato al Precurfore di Crifio S. Gio: Batti/la , e d'an-

nue entrate dotato, vi fu fatta dipingere dal Tauro lafigura del

Salvatore , a M°faico , in atto di minacciare funiverfal giudizio, con

d 3 alcuni



_
alcnni Angioli intorno ; comi atte/lana i nofiri Storici , e più h E*(Se»

Bigen.0 „, uelfo/.S}. dèliafun Napoli Sacra .
Napoli ba- A ., ,, .

r ...
era t.55.

Aveva quello Valentuomo dipinto ancora per ordine del medefirn*
Chiefa di Imperadore , e della Imperadrice fua Madre , la Chiefa edificata an-
S. Gianua- co da loro , del nofiro Prot-ttore S. Gianuario , a S.Nolìriano t oggi
rio detta S. detta volgarmente: S.Gennaro all'Olmo ; il amal Protettore alcuni

^rOJmo.
***- Prima °ra lìat0 dicf>iarato per Santo , per lo martirio ricevuto

' alla Solfatara , e per i molti prodigj operati ; ed anco avea dipinta la

Chiefa di S. Maria a Piazza , da' medefimi Bagnanti edificata ; ma
neir ingrandire , e rimodernarli le fuddette Chiefe , perirono fra le

mine le pitture di effe. Lo che veramentefa gran danno delle no ffreArti,
e delle antiche memorie i e benché quelle tuttavia confervanCi ne' }\?pj

Archivj , ed in fcritture altra a' fiammati libri , e qualche marmo
chenefatejlimoniansn; tuttavia però , rappreftntavann qv 'Ile pit-

ture ognora all' occhio de' rifguardanti vive le azioni di quel gran-

de Imperadore , dell' Imperadrice Elena fua Madre, e dtl Pontefice

S. Silveltro, il quale cousecrate le fuddette Chiefe vi celebrò.

Vedefi però di fua mano , nel? antica Chiefa di S. Agnello Aba-
te una immagine della nojìra Donna , che ha il Bambina infeno, che fu
dipinta dal Tauro in una picciola Chiefuola , fituata nel luogo , ovt

tra la fuddetta fi vede J innanzi alla quale , circa gli anni , 20. fo-

lean fare orazione , la B. Giovanna Marogana , e Federico Puderico »

ladre di S. Agnello ; perciocché ejfèndo la Donna fierile , ottennero

con loro preghiere, per mezzo di quella Sacra Immaginerà loro Santofi-
gliuolo i laonde in ringraziamento della grazia ricevuta , edificaro-

no in quel luogo una magnifica Chiefa , fecondo l'ordine di que' tempii

nominandola , S. Maria Intercede > ( benché in apprejjo mutando no-

me , per i meriti , e miracoli eperati dal Santo Abate , Santo Agnel-

lo venne appellata ) e vi collocarono la immagine mentovata della B.V.,

trafportandela con moltifp.ma venerazione ; collocandovi ancora un an-

tichiffimo CrocifiJJ'o , fcolpito in legno -, che nelle proprie Cafe conferva*

vano ; fattura per quello che fi ha dal manoferitto di Gio: Agnolo Cri»

fenolo , dtl medefimo Tauro , e p<r effo ftvtde , che non fola in Pit-

, . r
,. tura j ed in Mofaico , ma erafi ancora efercitato in fcoltura . Avan-

SL 'Acne]!
" ^' 1UC$° Crocìfiffo folea difcipliuarjì il Santo Abate, negli anni S4°->

Abate, infino all'io. , e perciò tenuto in fimma venerazione da' Cri[liani +

ejjendofi miracolofamente confervato infiuo al giorno d'oggi fenza tar-

larft . Il manoferitto citato di Gio: Agnolo Crifenolo , parlando del

Tauro , da lui Tefauro appellato , urite memorie di Pietro , e Tom-

mafo de' Stefani , dice coti .

Da loro imparai lo Pittore Pippo Tefauro , chs miglioro tanto !a

pittura , benché più anticamente ci fu un altro Tefauro 9 de lo «piai*

non



non fé ne sa lo nome , e fervi Coftautino Magno per Pittore in Napo- Manofcrù*

U( ciTèudo meglio de li Greci ria lui porrati ) quando edificò le Chie- dI

](^
Io
^.;~

Ile , che cflb pofe in devozione , e in ufo j e la Immagine di S. Maria ^uoj0t

de lo Princpio , che ftà dentro S. Reftituta , e S. Gio: in Fonte, e del-

la Madonna, che iU a S. Aniello, come la Chiefia di !>. Petito anti-

chiffima , e ancora l'antica Chieda di S» Pietro , e Paolo , fatta da li

primi Du:i di Napoli , e quella di Monferato , oggi detta de li Goti ,

tutte qufte Chiglie fece l'antico Tefauro , come ftee per lo detto Ma-
gno Collimino S. Gennnro , a S. Noftrhno , e S. Maria a Chiazza , e

S. Gio: Maggiore ; efl* nJovi ancora di fua fattura alcuni antichi Cro-

cinoli , perche lo prefato Pittore antico , fece ancora fculture de legno,

ficendo immagini Sante , e uno de li Crocififlì è quello che fla a S.

Aniello , tanro miracolofo , avante de lo quale faceva orazione , eia

difiiplina lo ditto S. Abbate ; dove che l'altri per l'antichità fi fono

conlurmti , e, me le pitture non fi vedono tutte , per le Chiefie che

fi rifacevano , fecondo li tempi , e così fece molte cofe lo Tefauro

antico t m i quello moderno &c,

Fin qui il Notajo Vittore ? vedendofi da quejìo fcrìtto quante

epere fece copti' , ed in quanto pregio fujj'e tenuto ; fiacche in conti'

tino operare era egli impiegato l tutto che di tante opere mentovate

non Jen: vggono , fé non quelle da noi deferiite , efendo le altre >

parte diroccate per ingrandire le Chi efi , ed altre gih diflrutte dal

Tempo . Credei: però da alcuni , anzi da molti de no!- ri Pro/efori ,

tjj'er fate dipinti dalJaddetto del Tauro molte d.-Ile antiche immagini*

che ancnr veggonfi dentro le maravigl'ofe grotte di S. Gianna, io , no- Gioire dì

fno particolar proiettare , ed ove Cnn il'upore di chiunque le rifguar- S. Gianua-

d-'. fi veggono varie Cappella tutte lavorate di pitture antichijfme ,
rio, ove

rapprefentanti imagini d: que' primi Santi , oltre a quelle di Dio , e

d'Ha E. V. , ornate di f ticchi , e di altri dipinti ornamenti* e le qua'

li confervanfi migliori di quelle in altri luoghi operate \ : attaché di'

finte clic fiano nel centro di qu Ile grotte , che ferviron di afilo a que

primi Crijìiani , che per mantener vìva , ed illefa la fede di desìi

Cripto , lejìerijfime perfecuziini in cotai luoghifuggivano . Ma che del

Tauro , ovvero chi di altro M-iefìro quelle pitture fifojfpno , egli è cer-

to , che in quel tempo furon elle operate , cioè prima , che Collantino

la Cattolica fede abbracciaffe , e con tanto buon gufto di colore , e

buon dif.gno condotte , che meritarono ejfer lodate dal nojiro celebre

Luca Giordano , allorché fpinte dalle laudi di effe , volle con tutti i

fuoi Difcepoli portarfi in quelle grotte per ojjervarle , ficcornefcce più P,tture in-

volte prendendo in fue mani la fiaccola accefa , e qUille mirando diffe 1 ,°
. -tit' i- l • -iti .

te l1a Luca
a mentovati Dijcepol: : che giammai egli avrebbe potuto immaginar' Gìoruauu.

fi j che pitture in que' primi fecali operate fujjero così buone , e ben

dife*



d:~:rafel in riguardo digli ottimi Maefìrì già mancati , t delle

ttrficuzioni » chs molejìavano continuamente i Cri/ìiani della primi-

tiva Cltiefct . Ben è v:ro però , che molte di quejte immagini, furo*

poi ritoccate in più barbari [eoli » ne' quali altre ancora ne furono

dipinte j il perchè non tutte di un ijtejfia bontà fi ravvifano i e vt nt

fono altra) di quelle lavorate a Mofaico , ordinate da' più abbili , che

in quefie grotte fi ricovravano l e majfimamente in que' luoghi , ove

Col S. F?fcvo Severo foleano il divino officio recitare. Infiamma vi

fiono dellefigure , che benijfimo difegnate fi ficorgono i avendone io rica-

vato copiì di alcune beliijjìme , che hanno per/et tiffime forme , e pro-

porzioni giuf-ijjìme i con andar de' panni fimiUJJìmi a qui Ili dell' otti-

me -.ititi de' buoni fieColi ; e ciò ho voluto fare per l' amore , che it

ptrto alle Cofie del difigno,e per tema,che dì efife accada ciocché ad altre

della i/iejfa bontà è adivenuto ; ejendofi perdute colficrojìarfi la tonaca,

ove elle fiono a buonfrefico dipinte , per le inondazioni del? acque pio-

vane , che di /opra il monte pajjando , han prefio il corfio appunto per

ovefono le migliori pitture % e le qualifigure per mancanza di ajuto

non fi fiono fatte intagliare , avendone ancora ricavato copia di altre

fizure Nicole Maria Rnfijì , Virtuofio dificepo/o del nojìro cslbre aran-

cefico Solimena . Ed ecco come in que' primi anticbijfimi foli de' Fe-

deli , ebbe ancor la Pittura i fimi rari Maejtri , giacché tanto vera-

cififimi tejìimonj mfino al? età nojìra dimofiranfi per prmva degli Ar-

tefici fiuoi , che nella nofira Napoli con piena laude di que' tempi , e

dilla pitturaficrorono .

AppreJJo del Tauro vi furono altri Macftri di Tittura,Scoltura,;d

Architettura , come dalle reliquie rimafie delle opere loro , appieno fi

comprende , ma a noi fiempre ignoti * perdutefi anche le memorie di

que' Maef;ri , che furon dopo il millefimo ; anzi nel principio del

12 co. , comi fra gli altri , di colui che dipinfie il SS. CrocefiJJb ,

Crocsfi-o cye -^/^ a >p Angelico S.Tommafio , il qual Pittorefu ancora bravo
c
.

h
!L

fvri °,
a
Architetto , mentrecchè ebbe afuaficuolailfamofio nofiro Mafiuccio.

i d°Aqui- Co** veggendofi molte opere di quelli, e de più antichi tempi , de ' nomi

no. de' loro Artefici noi tuttmia fiam privi l avendo il tempo confiniate

le ricorrènze , con le tradizioni de' nomi ; efifiendefiì perfortuna ritro-

vato il cognome Ad juddetto Maefiro del Tauro , e del vero nome per-

d*v.:a rene adatto la rimembranza , tcnfinmatefii le prime lettere , che

lofirmavano . Qit'ndi è , ti* per lunghijfima fi-.rie di anni , venute-

ne a mai-care le notizie di cohoro , altra menzione non v'è , fie non

degl- anni 8 e e. , e 900. , dopo la naficita del Redentore, infigni ,

p:r quanto la rozzezza di que' fieccli Comportava i de' qualiper appor-

tarne a
1

-'o-tri le difiderate notizie , quelle medefme noterò, che ne

la rciò fieri' te N:t sr Ciò: Agnolo Crifcuolo » riportando quifedelmen-

te



te quanto ferine in fuafrafe medejìma ; come poco diami già feci-

Furono ne li tempi antichi de lo milleffiino 800. , e 900. due

Scultori , che de uno non fé ne fa lo nome , ma era detto Maertro

Fiorenza , il quale fi (lima che folfe de la Tofcana , o d'altro paefe fo-

raftiero , e l'altro era detto Matlro Agnilo Cofentino , li quali fecero

molte fepolture a quelli tempi , che fé ne vedono qualche pezzo, e re-

liquie nelle antiche Chiede di Napoli , ma più dentro l'antico Pifco-

pio, e quelli ancora lavororono a Capoa , Oc a Gaeta , per li Pa-

droni di quelle dette Città , facendo Cappelle , e Sepolture con fia-

ti! ; Cesi ancora a Napoli fecero le fepolture de alcuni Duchi de Na-

polii, e. me de Gregorio Duce alPifcopio, e de lo Duce Te doro a

S. Pietro , e Paolo : ( Q^e/;a Sepoltura del Doge Teodoro oggi fa tra-

fiortata nella Chiefa di S- Maria Donnaromita , in una Cappella ,
/'*

verfn io Aitar maggiore , dal Canto dei Fangèlo ) . Ma delle altre ope-

re n..nhh trovato a pontino qualche nettamento, fé non che dice :

lavori fatti alla Chiefa vecchia de S. Januario , aS. Pietro , e Paolo ,

aS.Gio: , a S. Afpremo , e a S. Maria a Chiazza ; ma in quello folo

dicendo : una fepoltura di un signore detto, (qui mancano i caratteri}

Così a S. Maria de lo Cartello de Capuana i avendo auro fatto ilatue

de Madonne alla Chiefia che ora non fi vede , di S. Maria de le Gra-

zie , the era dove ora è lo Cartello : ( Dice delCaf'.el nuovo , edifica-

to da Carlo ¥r imo di Angib » e vicino alla qual Chiefa , fu edificata

fatila de' Frati O/servanti , dal E. Agcjiino di Affi , che fu compa-

gno di S. Francefco , e quelle Chi eie poi far on diroccate , perfarvi il

mentovato Caliel nuovo , ed a' Frati fuddetti , fice erigere si Bj Car-

lo S. Maria la Nuova ) . Dove non ho trovato nell'uno cor;to , iftru-

m nto , perthì erano fatti qu^fii lavori , altro : he nocumenti fem-

pllei ; come a dire : per un Vefcovo , o un Prelato , o un Abate , e

prr un Signore fatta una fepoltura , fora che per lo Duce Buon© , de

Ccfano figlio, d-. io Duce Stehno , e anco de lo detto Stefano: (Q"/J' a

Sepoltura
fi vede ancora nella Chiefa di S. Gennaro ej'ramen'a , chifu

da S. Severo edificata ) . E del Confaloniero Ater.ulfo di Capca , co-

me anche p.r un Principe di Salerno 3 & altri lavori fenza notamento.

Cos'i ho trovato , che fu loro Difcepolo un Maflro Pietro Cola de Gen»

naro i ma di quello non dice altro fé non che fece alcune Croci fi fjì ,

che ftavano allora in quelle fudette Chielìe , e ancora ftCt.ro immagi-

ni di Madonne , e Santi tutti di legno , li quali non efT ndo di rrur- Crorefìflb

mo , da tanto tempo , fi fono confumiti , che fi il. ini eflcrvi rima- di S. Seve-

ro folo qualche anticliiffimo CrocefiiTb ; ficcome io Unno che lìa uno «no di M.

di quelli
, quello di S. Severino , avendo fatto anco qualche picciolo

' ola dl

li.*'" .. r , -,
1 r

•> Gennaio ,

lavoro di mirino , di (epolture piane , con poco rilievo , com era
r uo cjfca

l'ufo di quelli tempi , e con li fcritti di caratteri Greci , come allo- il $o .

ra fi ufavano . Au-



Ancora abbiamo avuti due famcfi Architetti , avanti , o neIJi

primi anni doppo lo milleiìmo , che fecero la Chiefia di un Duce di

N.p~li » e la Chidìa de S. Bilìiio , e S. Arcangelo , dove che quefti

uno fé chiamo Ce. V o, e l'altro Maftro Jacobeiìo , ma quefto

fi chiamava Mafiro Fermicela , che credo rofle lo cognome , ma vol-

garmente veniva detto : l'Architetto Formicola ; huomo affai famo-

fo in quel tempo fn^o a Rema , dove fece varie fabbriche magnifi-

che ; il quale td.ficb l'antico Pifccpio , attaccato alla Chiefia de S.

Gic: in Fonte, fatta da Coftantino Magno ; che allora era Chiefia

quello che mò è fcala , e luogo del Palazzo , e Carceri Vcfrovali ,

dove, che qi-efti bravi Maeftri , fecero i'antkha Chiefa de S. Gen-

naro . Così ferero il Palazzo de lo Principe de Melfi , e quello de lo

Prencipe de Fondi Bartolomeo , e quello di Pandoifo di Capoa ; e a

Capoa detta fu portato Maftro Formicola , e fece al detto Signore il

Palazzo , e lo antico Fifcopio di Capoa . Così fece queiJo di Averza,

e fecero infume poi il Monafterio di S. Benedetto ; e ancora andarono

a Gaj'eta , e a Fondi , dove per lo Duca Urfone Gaetano , fecero il

Palazzo, ed altre belle Chiefie antiche a Gaeta, dove V Architetto

Formicola in detta Gajv ta cafeando ammalato morj , e Gio: Maltolto

dolorofo ritornato a Napoli > poco apprelTo anc« morì , avendoli di-

Ipiaciuto la perdita de Maftro Formicela , perche infieme fi amavano;

ma non fi sa , fé quefti erano Maftro , e dif.epo'o , overo compagni,

e buoni amici. Notar Crifcomus . Così per lo più termina i luoi

racconti il Notajo Pittore .

N l tempo medifimo che i due primi Scultori , ed Architettori

fiorirono , ebbe altra) la Pittura i fuci Maefiri , benché , come fi

difé , i Icr nomi non fan venuti in nojìra cognizione i ma sì bene ,

alcun? anticbijfime immagini fi vedono operate da loro , e di queft

tralafciandone alcune , perchè più rozzamente operate , fola delle più

e »ja rimarchi: oli
J
"arem parola , dicendo prima di quella di S. Maria del-

dèile Ga- /e Grazie , alle Padu/i , fuori Porta Nolana , Chiefa edificata circa

zie dlle V--H millefimo , nel qual tempo fu dipìnta la immagine fopraddetta J

ufi alle quale orava , ed ajftftiva al Santo Sagrfizio della Meffa il

Bj A.finfo primo quando tenne Napoli ajjed,ata . Cesi l'antica Imma-

gine della B. V. , che jìa nella Chiefa di S. Maria a Cappella la Vecchia,

p'r Cjntrodifìinguere la nuova Chiefa , modernamente ivi preffo edifi-

cata : della quale antica immagine ne fan parola i nofri antichi

Scrittori; per le grazie da lei concedute a?fuoi ditoti . Q/tel/d di

S. Maria delle Grazie alla pietra dei pefee , ritrovata nel muro anti-

co dipinto , alla quale erejfero la Chiefa i Pefcivendoli nel i f 26. Cosi

di quel/a di S. Maria della Libera , avanti della quale foleano orare

le R:;'fft- Giovanna prima, e fecondai e£endcchè era ella in antica

venerazione , per i miracoli operati da Dio , per mezzo di ejja , Così

muella antickijp.ma di S. Maria a Circolo, ove capitò, e fece lafua

vita

doli.



vitti ti B. Niccolò Eremita , circa gli anni 1 290. , ed in quefia Chie- Varie Ini-'

[noia fu ucctfo dalServo della Rjina Mtria , moglie di Carlo fecondo n
.

la 8 J11 < au-

d'Angiò, del qual fatto dipinto, a fuo luogo fifarà fien difcorfo -^^l'}^'
Yzdonfi molte immagini Sacre , difinte nel n 40. mila Chiefa di & mì^capitò
Liottardo , eretta sa lo fcogli della riviera del dcliziofo Borgo di Chia- fa Nap. nel

ja , da Lionardo di Oria , ferchè ivi falvò la fua Nave , carica dingo,

ricchijfime merci , al riferir dell' Eugenio . Efimofa apfreffo tutti i

Fedeli della no/ira Italia , la miracohfa immagine di S. Maria di Engenìo

ìiedtgrotta , la quale fu/cavata dalle rovini dell'antica Chiefa <//'
ne

".a„ Na-

S. Giuliana ,
/" anno 1 3 f $ . , che reIlo fcfolta nelle rovine di un Mon-*° Qti '

te , che l' atterrò i nella qual Chiefa rifofamano l'offa della Santa,

fuddetta i Come fi ha dall' officio , che di lei recita S. Chiefa . Ebbe

altresì quella Santa altra Chiefa , fituata ove ora è Hfeggio di Nido,

le di cui fitture antichijfime , atteIta lo Eugenio nella fua Napoli Sa-

cra , aver lui vedute * infino negli anni 1600. e più , e ne compian-

ge la ferdita , foiche infin dal 1 f$o. fu diroccata , e refa abitazione

di fcolari , per legisime caufe . Si venera oggi nella RealChiefa dì

S. Domenico Maggiore ilmentovato Crocefiffo the farlo a S. Tomafo di

Aquino , dipinto affini ragionevolmente , già noto a tutto il Mondo ,

così l'antichifflmo Crocefiffn difinto fui muro nella Chiefa di S. Gio: a

Mare de' Cavalieri Gero/olimi t ani , avanti del quale folevafar ora-

zione S. Brigida Vedova , ficcarne fi legge in alcune tabelle ivi ajfijjs , e

nelle fuè rivelazioni 5 e quejìa con le altre immagini difinte in Nafo-
li , nelle Terre , ne' Cafali , e nel Bjgno » con le di già mentovate ,

fanno t eftintonianza infallibile di quanto io dico . Ma per nonfar fik
lungo difcorfo , faffo a raffurtar /blamente le due divote immagini ,

che per un frodigiofo avvenimento, allora accaduto , oggi fono in ?ran
venerazione j una nella Chiefa di S. Pietro adAramied è quella chefu
collocata in queir Altare medefimo , ave ilgloriofo Principe degli Afo-
floli celebrò il Santo fagrìfizio della MeJJa , frima di fortarfi in kp-
ma , fecondo ì noftri Cronijìi , ed ove fiù miracoli accaddero ; e l'al-

tra , che fi venera oggi nella Chiefa di S. Gaudiofo , e chefu difinta
nella Chiefa di S. Bafilio , detta S. Maria dell' Anguone ; oggi corrot-

tamente , dell' Agnone afpcllata ', Ambedue immagini della B. V. ,

tenute infiamma venerazione da'fedeli , fer lofatto miracolofo, acca-
duto ad un Gentiluomo dellafamiglia Gaetano , nominato Gifmondo,
fecondo un manoferitto ; ma ilfatto è rapfortato dal Summonte, dal-

l' Engenio -, dal Caface io , e dal Celano , ed accennato dal manoferit-
tofuddetta ; la quale immagine fu difinta nell' anno 8} 3 . ; e perchè
nella fuddetta Chiefa di S. Bafilio vi flava anche un Monijhro di Ver-
gini a Diofagrate , furono fai fer vat ie cagioni , in uno col Monilìero

fuddetta trasportate iu quella di S. Gaudiofo , l'anno 1 j8o. ;'// circa,

e dal



dal Cardinaie Annibale di Caputi , Archefcwe in quel tempo dell»

Cbìefa Napoletana ; il qualefacendo recingere il muro , ove era la im-
magine della B. V. , con legnami armati di ferramenti i giacché

era fui muro dipinta afre[co, e tagliandolo a poco , a poco , lafal-

varono , f^ fa procejjìone , ro» molta pietàfu tra/portata nella Chiefa

fuddetta di S. Gaudiofo , ot/e £ fo» grandijjìma divozione venerata da'

fedeli ; e^ et;? _^ ^f/f o^/ ?7é7/<7 Cappella , f£'£ ^«rf/? incontro alla por»

ta della Chiefa , effendovi accanto a lei il marmo , che in teftimonian-

za de'fatto occorfo al Gentiluomo già detto , />er qtiejìe due Sante im*

magini , /> ' il feguents Epigramma .

Ifcmiont-» Anguis erat veten , quondam tabulando Palude,
nella One- Infìcics homines pafqua , & omne pecus.
JatUS-Gaa.

, bat fortè dje faturni nobH(S iU
diolo , per r »-.«,
la B.V.Jell' Ara Gitmundus hmina Sacra Petri »

Angine. Cujus ausilio S.ìn£ti confifus , & alma;

Chriftiparae , illsfus tranfiiit ille pius.'

Nccì; f=quente illam recuhuns per fomnia vidit,

Nitum comple&entem dulciter ufque fuum.

Dimidiam pedibos Lunam , quae vifa tenere

Ex Sanerò tales dedit ore fonos.

Mortuus ed Anguis , non peftifer amplius exit

,

Conftruico Templum nomine ritè meo.
Vir pius txequitur juflum , loca condidit , atque

Virginibus Sacris ftare parata facit.

Quietis fuic appofitus titulus fic Sandra Maria
Anguonis ca?fo fnmptns ab Angue truci .

Ha?c loca Sancìa diù fub Bafilii ordine Graca?,

Et Longobarda? percoluere Sa;ra;

.

Nunc Itala; Caftx vivunt vexilla ferentes

Divi B>lìlii munera grata Deo .

UnJe fub Augufto m-rìio fub Candida Virgo
Afiumpta in Caelum concelebratur ovans.

OrdiniS iftius Sanfiorum hac Aede diebus,

Peccati vsniam quisquis liabere poteft .

Fundatum anno 855.

"Ecco adunque come nella Città di Napoli fioriron di tempo in

tempo gli eccellenti Mae/èri del difegno , che jebsne la ferie continua-

ta ,
per ordine Cronologico non fi rapporta da alcuno , nelle memorie

già ferii te , ciò accade per difetto di coloro , che prima non ne ficeri

menzione i Conciojjìacofacht > tra per Pineuria degli Scrittori* e per la

voracità degli anni , che le loro opere ha confumate , fé non del tuf-

fo ? elmetto in grtmdìjfim.n parte , riè adivsnute , che fina loro rima-i

fifen-



fifetida la dovuta fonde , e defraudata la Patria di queliti gloria., che

piùfafiofa la renderebbe . Ma per vicende , che infortefiffero , e per

trafcuragginì ufate , pure hi tanto di vanto la Città di Napoli , che

in quegli Artefici che poi furono , potrà ella ben far palefe i fuoi nobi-

litimi pregi nell'Opere egreggie di coloro , che feguiranno in apprejjoi

Di queir opere dico , che a gran tortofurono tra/curate , o a bella po-

fla tacciut e da que' Scrittori , a cui la pajjìone de' foli lor l'aefani ,

fece le opere di e[si più fpectofe a' loro occhi apparire di quelle altrui ,

e le prime vantando da loro ufeite , nel ripipjiarft l'Arti del difegno >

volle alcun di loro far credere a tutto il mondo avere avuto la Pittura,

Scoltura , td Architettura nel lor Paefe di nuovo incominciamento \

quantunque JapeJJe b ne , per tejìimonianza de' fuoi occhi medefimi ,

effervene in Napoli almen dal tempo di Cimabue , migliori di quelle dì

cojìui , opere di Pittura , oltre la Scoltura , ed Architettura , che

vifioriron fempre ; Concioffuicofachè -, in quelle Cimala* appena avea

introdotto il toglier que' contorni , che di nero , o d'altra ofeura tin-

ta in tutto profilavano le figure (maniera ufata da' moderni Greci ), pitture «n^»

e datole appena alcun ombra , per dar loro quel rilievo , che poi con la qual modo
feorta del naturale , avuto per proprio ifiinto , le diede ilfamofijfimo^ facevano

Giotto i ma in quelie , che nel Duomo di Napoli , cioè nella Chicfa di
a

!

lora lGiC "

S. Bjflituta , che allora era parte dell' antico ti/copio , e nella Cap- Qjotto fa_

fella altresì de' Minutali , della quale nefa menzione il Boccaccio, il- molo Pùco-
lefe ancor Jì veggono , dipinte nel tempo da noi deferii to , e nelle quali re .

miglioriforme , e miglior modo di operar vi Jì vede , e piti feorta del Boccaccio

vero, che in quelle di Cimabece , poiché fono condotte confaci l modo S,orwara »'

di tingere , cm grazia di volti, e con panneggiamenti ojjèrvati fé-
k J

cow^o /7 verifimi le i ed in Jomma per quanto comportava lojìile incolto

di que' primi anni , in cui la pittura quafi bambina (come già dijfe

Marco da Siena) con vacillante pie camminava ; ovv-ro a mio finti-
mento , in quellaforma fparuta ch'ella era , in quel tempo , tenute

per ragionevoli , e con giudizio condotte , mafsimamente neldifepnol

viggendofì le parti , che compongono il volto meglio formate di silen-

ti Pittorifiorirono in que' tempi . Ma pur fon d°gni di molta fcufat
e Cimabue , e quegli altri Vittori , che in Firenze , ed altrovefiori-

rono ; perciocché mane arano ad efsi i buoni efemplari , che fon la

guida , e la norma di bene operare i pennelli , laddove eh? i noj-rì an-
tichi Artefici aveano ad ogn ora fu gli occhi le buone pitture , già da
me poco dianzi mentovate , h. quali , con quelle di Mafai co fatte per
ordine del grande lmperador Co fantino , infine a nojìri giorni coufer-

vanfi , per teftim niama di e è che ferivo.

Ma è tempo ormai di venir t all' ordine delle Vite de* nofìri vir-

tnofi Matpri , che con le loro opere onoraron la Patria , le quali in-

cornai'



cominciando per ordine Cronologico degli anni di nojlra falute rjfo. ì

fieguono infino al prefente anno 1739. « non ejfendo giammai in qtte-

/la lunga età mancati gli eccellenti Uomini , che profetando il dife-

gno * hanno con loro virtuofefatiche procacciatoli il commodo della

Vita predente « e la gloria ne' fecoli avvenire i la qual cofa potrà co-

no/cere appieno chiunque vorrà leggere quelle Vite , tefsute con rozza

trama , perchè fatte palefi da mìei deboli componomenti , ma con

fcmplice > e chiaro metodo , dettatomi dalla Verità , é" in efse mi
perfuado chi prenderanno diletto coloro folamente , che fenza ve-

lame alcuno di pafsione fan diliinguere l'ombre dalla luce i che per-

ciò i per non defraudare più lungamente delle laudi dovute cotanti

illu ri Artefici del difegno , ne vengo alle Vite di Pietro , e di Tom-
mafo de' Stefani > i quali come quagli , cheprima d'ogni altro , do-

po le avvenute luttuofe vicende , dieron notizia di loro Virtuofe ope-

razioni i Così convenevol Cofa ella è dunque » che a quelle vite diano

ormato principio.

Laus DEO , & Beatae MARI/E
femper Virginio

VITA



VITA
D I

GIUSEPPE
DI R I B E R A,

DETTO LO SPAGNOLETTO,

PITTORE,
E de'fuoi Difcepoli.

j§F? ON gran ragione gli Antichi figurarono l'Alte-

-*Hj, rezza con un piede appoggiato fopra una gran

palla , dove mal reggendoli , fembri che fia in

evidente pentolo di cadere : Imperciocché

l'Uomo altiero fondandoli fui favore della in-

conftxnte fortuna fpregiar fuole altri Uomini ,

anche -di lai più meritevoli , e degni , e quindi

concitandoli contro l'odio univerfale,di neceffità,

quando meno ei s'el crede , convien che cada

con irreparabil rovina . Egli è un vizio in fom-

ma, che ha per infepnrabil compagno il gaftigo , come nella vita che

fiamo per ifcrivere di Giufeppe de Ribera ciafcuno pub ravvifare ;

volendo egli colla fua (terminata alterigia gli altri Pittori fopraffare ,

e fra gli altri I' incomparabile Domenichino , ne avvenne che dopo

aver cagionato a quel virtuofo mille amarezze , furie da Dio gaftigato

nella parte più fendibile al cuore umano , cioè nella perdita dell'onore.

Nacque Giufeppe l'anno if9}. in Gallipoli , Città della Pro-
j»fa fc ;[a <j e j

vincia di Lecce, da D- Antonio Ribera , nativo di Valenza Città prin- Rihera , e^>

cipale della Spagna Tarraconefe, il quale era Ufficiale in quel Caftellc; fua Patria

.

E s'ingannano l'Autor dell' Abecedario , il Sandrart , e tutti gl'altri,

che il fanno Spagnolo , e nato in Valenza, dapoichè il detto D. An-
tonio tolfe per moglie in Gallipoli Dorotea Caterina Indelli , e da

lei ebbe quattro figliuoli , due mafehi , e due femmine , le quali fu-

rono ///. A rono
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rono maritate , ed una di effe fatta poi vedova fé ne venne in Napoli

a (lar col fratello Giufeppe , l'altro m'fch.o appaiato Domenico , fi

applicò alla milizia, e non fa^-piamo , che avvenirle di lui nelle

Guerre di Fiandra. Egli è il vero , che G'ufeppe folea nominarfi al-

cuna volta , e fcriverfi Spagnolo , ma ciò egli facea p-r alteriggia ,

credendo poter meglio torreggiare , facendoli riputar della nazion do-

minante > alche era flato avvezzo da luo Padre, il quale peccando

ancor egli di fuperbia , (limava poco gli Uomini Itali ini . Avea que»

fti determinato di applicare amtndue i figliuoli alla milizia > Ma nella

fanciullezza volle che furTero nelle lettera iflrutti , e rmndogli a fcuo-
Peraccìden

J a j{i Grarmtica ; Ma portò il cafo , che vi andarle anche il figliuolo
e

^^
1,inci<

*di un Pittore , il quìle per lo più portava a fcuo'a , occhi , nafi ,

ne;j/^ uo j a
bacche , orecchie, ed altri limili primi elementi d.l -'ifegno , t.he il

di Grama:;- Padre folea fare perillruire alcun (uodifcepolo ; C^sì Giufeppe ce-

ca- minciò :; d apprender la pittura ,
perchè egli imitando quel fuo com-

pagno f.olare , copiava molti di quei pnn ipj ; anziché parlando in-

nanzi gli chieu'ea tede finite, con altre membra del corpo umano .

In tal guifà di giorno in giorno avanzandoli, fentiffì inclm •tillìmo , ed

idoneo alla pittura , e propofe così fanciullo quella nobil Profelfione

MFchelsgno f-gujtare , e non più quella della milizia »

"a -

f
~ Accadde in quel tempo 13 muta delle milizie che (lavano di guar-

dimoia qiH n 'g10ne » on^e toccò anche al Padre di Giufeppe venir in N, poli , ove

tempo nella 'a ' ua fjmioJìa condulTè . Alcuni vogliono ch'egli averle il pofto A*

Pittura. Aiutante dd Cartello nuovo in Napoli con maggior provifione;jiacchè

fi fa che ivi egli morì Officiale , e che ivi fi feppellito Giufeppe in-
G-ufepp- vi tanto vedutofi in Napoli , cercò maggiamente avanzarfi nella pittu-

4elCA
U

ra ' e<^ °PPortunamente » eflèndovi allora Michelagnolo Mor.gi dì

gj ,

a *

Caravaggio , che del fuo nome avea da per tutto fparfa gran furia, e

lo (leffo Padre per fecondare il genio di Giufeppe lo condurle a quella

Scuola. Co' principj da se fteflo apparati « e con la direzione del Cara-

vaggio molto fi avanzò nel difegno , e in tal modo fi perfezionò , che

potè innoltrarfi ad operare i colori , e fece alcune tede , e mezze fi-

gure di vecchi , che molto furon lodate dagl'intendenti, e lìvide

infin d'allora il genio , che ataiforta di figure tiravalo , onde poi

con lo Audio divenne eccellentilììmo in quella parte .

Succeduta poi la partenza , ed indi la morte difgraziata del Ca-
ravaggio , con l'occafione che Domenico fuo fratello fi portava m
Roma per quindi paflare in Fiandra , egli fi procacciò lettere com-
mendatizie dirette ai Conte di Olivares , che in quel tempo era Am-
bafeiadore in Roma , e fi accompagnò col mentovato Domenico per

vedere e ftudhre in quell'alma Città l'opere divine di Rafaello , come
fece durante la dimora del fratèllo in Rema ; ma trovò in quell'opere

gran-
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grandiflìma difficultà per la miniera dolce , gentile , e corretta , Suoi ftud j ìn

tutti oppofta a quella del Caravaggio , che fiera, ruvida, e confufa Roma , ed

con l'ombre , gli avea più tolto recato pregiudizio , che dato utili in Lombar-

infegnamenti intorno alla verità , nobiltà, e correzione de'contorni, dia s" '!?Pe

perduti molte volte nella foverchiaofcurità de' fuoi campi » Ad ogni
r

^ J".

modo fattoli animo , fece Audio l'opra l'opere della Pace , e della Gal-

leria Farnefiana , ove molto imparò , ficcome egli fleffo confefTava*

Udendo poi lodare i dipinti del Correggio, ed avendone veduto al-

cuni mirabilmente coloriti , talmente se n'invaghì, che fi portò a

Parma , e a Modona per offervarle , e tanto genio vi prefe , che co-

piò m Ite ccfe di queir ammirabil Artefice , ftupendo efempio deli'

efattiffimo fotto in giù , ed alcune immagini su quello Itile dipinte ;

carne fi vede da quella detta Santa Maria Bianca nella Chiefa degl'

Incurabili , la quale egli dipinfe fubbito che fu tornato in Napoli coi $uo rùo-no
mezzo di un Governadore, amico di D.Antonio fuo Padre, e veramen- in Napoli

te ella reca fiupore anche a'profeffori a cagion della dolce maniera e f"-* pirai-

Correggefca ,con la quale è dipinta , tutta oppofta a quella che poi
ra a nia »'e-

volle f fintare . Ma D. Antonio poco dopo il ritorno del figliuolo , ' .

e
,,'"^

j- .
o ' regalo nclli

partì da quella vita m< rtale , Infoiando la cala in quelle neceilìtiì, che Chièfa nell'

perlopiù accompagnano coloro , che vivono follmente col foldo ; Incurabili

.

E ben> he fuflt fovvenuta con una menfuale provinone folita darli alle

famiglie degli Uffiuali difonti , contuttociò ella non ballava a quan-

to bifognava al fcfteritsnuntodeìia famiglia . Procurava Giuleppe di H R'bera_»

far riparo dal canto fuo dipingendo delle Immagini per vendere , ma v e
*?
lcun

gli facea oltacolo la moltiphcità de' Pittori contemporanei , fra quali rer:£
'" "'/

erano dtgli Artefici accreditati, cui tutte l'opere venivano commeffé i camio le lue

e quuftì erano Fabrizio Santafede , Girolamo Imparato , e Gio: Bat- pitture .

tiftello Caracciolo , oltre di Behfano , che già aveva prefo buon
nome nell' operare a fiefeo , ed andava anche ufeendo in campo il

Cavalier Maflìmo con la fua bella m?niera su lo ftile di Guido. Da
un di coftoro dicefi , che fuiTe configliato il R.bera a ritornare all'imi-

tazione del naturale , e fegnir l'orme, e la maniera ftrepitofa una
volta intraprefa del Caravaggio por far colpo, ed avere il fuo Iuopo

fra valenti Uomini . Piacque a Giuleppe il configlio , (limolato dalla

necdììtà a lafiiare la belldlima Correggtfca maniera , ed anche dal R'P'filìò di

vemente delìdtrio di fuperare "li emoli fuoi . Tornò dunque a' pri-
n

.

lloVo
,

Ja
T.*

• • n f r j- j i i • i- • • e
^ r mera di Mi-

mieri lludj , e li diede col naturale avanti a dipinger di forza con tre- chelagnolo
mendo impafto di color tanto denfo , che ragionevolmente può dirli di Csravag
ch'egli in quella parte fuperaffe il Caravaggio (leffo , e benché nella fi

1

"

» !1>a con

tinta di alcuni nudi fi faceffe efempio dell'opere di lui offervandole P'.u no
j
>*'ta

ovunque ne ftavano efpofle , e in lor difetto quelle copie che epli con- n:r?Jl~
"e

r ii re • • i • • r-
ai ' eSn0 C-*

lervava nella propria cala , latte negl anni antecedenti i ingegnavafi nel Coloii-

A- 2 nondi- co.
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nondimeno di correggere alcune ignobiltà ufate dal Caravaggio , per
fard conofcere da'Pittori erudito nello fcepliere il bello , e'i migliore

del naturale , cosi nelle parti , <:oms nel tutto .

Così dunque Giufeppe accoppiando alla fierezza del Caravaggio
lo fcelto del naturale , ed il bel colore della Scuola Lombarda , ne
compofe la maniera che fu fua propria; e fa veramente maraviglia il

veder come col fuo impafto così denfo di colore egli face/Te girare non
folamente i Mufcoh del Corpo umano * ma eziandio le parti minute
dell'offa delle mani , e de' piedi , j quali fi veggono finiti con una di-

marcirio dV'"
enza ' e mae^r ' a inarrivabile : Laonde così fondato nel difegno ,

S. Bartolo- ne ' c°l°re , e nel naturale più nobile , efpofe con occafione di non fo

meo efpoftoqual fella un quadro preflb il Reggio Palazzo , che rapprefentava un
dal Ribera S. Bartolomeo fcorticato , ove nella perfona del Santo efpreffe una di-
fu la iua for vota coftanza ; e in quella de' Carnefici la perfidia , e la crudeltà ; e

fecevi fopra due amoretti divini , che con belliffimo f.herzo recava-

no la Corona del Martirio al Santo Appoftolo. Quello quadro tirò a le

gl'occhi de' dilettanti , così p;r lo foggetto tragico ben rapprefenta-

to , come per la nuova maniera , e tale , che non folo ammutolì que'

Pittori, che lo fchernivano , ma gli confufe , vedendo elfi da ogni

ceto di Perfone celebrarli quella rara pittura ; Ma qui non fi fermò la

profperità del Ribera dopo tante fue anguftie . Il Viceré D.Pietro Gi-
ron , Duca di OfTuna , cht dal balcone del Regal Palazzo offervò la

molta gente che miravano il quadro curiofamente domandò , che cofa

fuffe,ed effendogli rifpofto, che miravano la pittura di un S.Bartolomeo

,. , . fcortLato,che pareva cofa vera,s'invogliò di vederlojil perchè fatto ve-

ro Pir'o-
n ' re '' 1ua^ ro ' n prefenza fua , incontrò in quello tal piacere, che fe-

di Corre dal ce 'ì chiamare an* he il Pittore , e tanto più che il Ribera aveva ivi

Viceré D. fcritto il fuo nome in cifra , come far (olea , e vi aveva aggiunto
Pietro de Efpanol , forfè per far quel colpo , che gli riufcì , imperciocché ven-

iron uca
ne p,ù gradito dal Viceré , che dielli molta laude , e volle p r fe Li

pittura , e pochi giorni doppo lo dichiaro Pittore di Corte , augnan-
doli provifione di feffanta doble il mefe , con la fopraintendenza di

tutto quello che in pittura , intagli , e fculture fi lavjralfe per lo Re-

gai Palaggio , e col tempo accrebbe la provifione fino a doppie ottan-

ta , benché molti vogliono infino a cento. Quello fu un colpo , che

come atterrò ogni miferia fua , così atterrì non folo gl'emoli , ma an-

cora tutti i Pittori Napolitani , ed altri , che nella nollra Città fi tro-

vavano ; Dapoichè ben effi conofi-evano la natura altiera del Ribera ,

e la fua ambizione , e non ignoravano che non era per dirmnticarfi

de' paffati difpreggi . Curiofi dunque , e timorofi (lavano a vedere,

come fi farebbe rmltrato con loro in pollo così onorato lo Spagnolet-

te , che tale d'allora in poi fu nominato pet efferfi fottofciitto , e per.,

che



Pittore. s
che era piccolo di ftatura . Col f.vore cont nuo del Viceré , venne il Perche ven-

Ribera in grande autorità preflo tutti , e m ffimamente de' Pittori , inenominaca

quali per if-hivare la di lui naturale maldicenza , alterigia, edarro-'° Spagne^

ganza , lo andavano a corteggiare , ed oflequiare nella propria cafa ,'ett0 •

oltre a'prefenti , che gli mancavano per acquietare la di lui benevo-»

lenza , e pochi finon coloro, che onettamente vivendo a loro fteffi.nori

curaflero ne punto , ne poco del fuo mahoftumei Sicuri che alla

buona fama di loro integrità , non potea, chi che fia fi fofTe , imputar

cofa alcuna , e tra quelli furono il nominato Santafede , e'1 Cavalier

Stanzioni ; In tanto Giufepp? profeguendo ad operare per quel Si-

gnore fece varj quadri di Santi , e molte iftorie , e favole , quali dal

Viceré furon poi , con altri quadri fatti lavorare dal Domenichino ,

mandati in Ifpagna non fi fa fé per la Maeilà di quel Re , o pure per . . . ,. -

le proprie cafe ; E perchè il Gonfeflbre del Viceré era in quel tempo prancefco
nn Padre della Compagnia del Gesù , che dimorava nel nuovo Col- Xavier eret-

]egio di S. Francefco Saverio , nella di cui Chitfa erafi già cominciato ta nel j<5»i.

ad ufficiare, perciò Giufeppe , a petizione di quello Padre, dipinfe Opere del

S. Antonio da Padova , che ora fi vede in una di quelle Cappelle , e R ,jei
"a '"

poiché nella famofa Chiefa del Gesù nuovo fu adornato di marmi il ^'
ella Qoml

Cappellone di S. Ignazio ,dovendofi adornar di pitture il di (opra dell' pagnia del'

Altare , furon dal Propofito ordinati al Ribera tre quadri , uno da fi- Giesù .

tuarfi nel mezzo , e due laterali , ne' quali egli rapprefentb azioni del

Santo , che in eftafi vien portato alla gloria ;da belliffimi putti , in

mezzo alla quale gli appanfee il Santo nome di G- su tenuto da

Divini Amorini , che gli fanno ornamento . In uno de' due quadri la-

terali dipinfe S. Ignazio che fcrive le fue Regole della Società alla fua

Compagnia con Palììltenza della Beata Vergine , che l'apparifce,e nel

compagno vedefi quando il medefimo Santo ne riceve 1' approvazione

dal Papa Paolo II.

Qiaefti quadri fon di belliffimo colorito , e più todo hanno del

tenero , che del riero , e f rbano nella carnagion una morbidezza, e

piftofità che par p ù torto abbia penfato alla dolce maniera Lombarda,
che aila fiera del Caravaggio » e maffimamente in quei tre puttini,che

intrecciati in aria fanno corteggio , e Corona al Santo, e veramente

non ponno efler dipinti più tondi , né più teneri da chi che fia Valen-

tuomo , cosi ancora la Beata Vergine che apparifee al Santo col

Bambino in braccio , è nobilmente dipinta con beli' idea di volto , e

con morbide tinte , accompignate da belliffimo accordo nella gloria,

e nel tutto.

Vedefi nella Ch'efa di S. Marcellino un quadro di Altare in una

Cappella, ove é figurato il P.S. Benedetto , cosi ben dipinto , ch'ebbe

ancor la fua lode i facendo il Ribera a maraviglia belliifime le tede de'

Vec-
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Vecchi , e con tanta verità fomigliunti il vivo , che furono in quel

tempo ilinr te inimitabili , e per giudizio di tutti i Maeilri delle noftre

Arti , fi (lima , che niun Pittore de' parlati, e de' tempi noftri gli ab-

bia dipinti più vivi , e veri , dando loro tutte quelle grinze , elee-

chezze , ed altri fegni , che porta con feco l'età decrepita i onde me.

ritamente dagli flefiì emoli fuoi furon lodate, e da' fuoi parziali innal-

zate alle fìelle ; Ma più di tutti eran le fue pitture vantate da Belifa-

rio Corenzio divenutogli familiariflìmo amico per fuoi privati interef-

fi , come nella fua vita fi è detto . Perciocché effendo egli Uomo per-

verto , ed altiero , molto giovavagli aver il favore dello Spagnoletto,

per mettere in opera le fue iniquità .

Il Ribera Era in quel tempo grande la gara de' più famofi Pittori perdi»

e BeJjfai Io
' pingere la non men ricca , che magnifica , e gran Cappella di S.Gen-

afpirano all' naro volgarmente detta il Teforo : A quelle pitture afpirava altresì

Opere della
j Spagnoletto così per le lavagne di rame , the ben grandi fi dovea-

fa^d i tT' no dipingere ne' Cappelloni , come per l'altre minori de' piccioli Af-

ro .

"
tari fituati ne' piloni della Cupola j avendo la detta gran Cappella l*

aria di una Croce greca ; e Belifario dtfiderava dipinger la Cupola

con tutti i frefthi delle volte, e delle lunette, incui doveanfi rap-

prefentare 1' iflorie del noftro Santo Protettore ; Ma que' Nobili De-

Vemira di putati avean determinato da un fol Pittore di chiara fama far dipin-

Guido Reni oere , così le Storie a in (co ccn la Cupola , e i triangoli , come i

e del Geflì
,

q Un(| r j &(\ \ ì0 , ed avendo udita la fama dell' tccelkntifjìmo Guido

^eVa ''nomi- ^en ' ^ r P° ' a F arteriEa del Csvalier d'Arpìno , lo chiamarono a tale

naca gì aru. effetto ; venne Guido, ma per l' iniquità diBelifario, che favorito

Cappella ui dal Ribera , fece ballon are il di lui Servitore , egli timorofo fi fuggì
di S. Genna v ; a . £ j flel] accadde dsppoi al fuo Difctpolo Francefco GelF. Ve-
ro

,
e 'o'Ojmto

p j ,i pomenichino con tutte quelle prevenzioni , e cautele per

quali iucce- ' a ^ua Scurezza , e quiete , che nella Vits del nominato Btlifario fon

de il Dime- dette, molto s'inmlprì l'animo altiero del Ribera , fomentato fempre

nichino. mai dal Corenzio , che gli poneva innanzi agli occhi la grande impor-

tanza di quelle opere, tesi per quel che riguarda 1' onore , ed anco

per lo lu^ro , che il Bolognefe pittore gli toglieva di mano; fenza

(pranza di poternelo rimovere a cagion delle rigorole providtnze da-

te dal Viceré a petizione del Cardinal Euoncompagno, allora Arrive-

feovo della Chit fa Napolitana , che invigilava a riparare ad <gni at-

tent'ito , che potefie nuocere al fuo compatriota Pittore . Qnclle ri-

fleffìoni ingrandite vie più nell'animo del Ribera dalla gran forza dell'

amor proprio, fece sì eh' ei concepirle un odio immortale verfo il Do-
menichino ; onde poi lo afTliiTe in maniera , che lo pofe finalmente in

difperazione , come può vederli dal fatto che fiegue .

11 Viceré di quel tempo era amantiffimo della pittura , e

non
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non folo faceva lavorar quadri dal Ribera , ma eziandio dipinger a

frefco da Belifario , e da altri le ftanze del Regil Palagio , efTendo

ccfa nocjllìma , che lo Spagnoletto non dipinte giammai a frefco, ne a

colla ; Ora facendofi dal Kibera varj quadri da mandarli in Ifpagna »

con finiflìmo art.ficio propofe al Viceré , che una parte di efiì factfle

dipingere dal Domenichmo , ed alcuni anche da Belifario , ovtro dal

Caracciuolo , acciocché al più predo che fufle flato pcffibile fi potef-

f-ro i quadri mandare in Ifpagna . Così il Ribera mafcherava di zelo

il mal animo che nutriva contro al povero Domenichino ; Dapoichè .,,.._
r , ,. , ,

~ MahzioH
con tarlo applicare ad altro lavoro, veniva a poner tempo in nvzzo ,— deJ
a quello convenuto nel contratro co' Deput ti ; e benché il Dimeni- Ribera fo-

chino prudentemente avelTe loro fitto chied.re dal medelìmo Viceré pra il Do-

, una dilazione per l'opere del Teforo , tuttavia penfava lo Spagnoletto memchino ,

tirar la cofa tanto in lungo , che que' Signori faftiditi , e dalla len-^
jf

P°^j' v
^

.

tezza naturale del Doinenichino , e dalla fover^hia tardanza aveflerOqUeiyi;(UQ.
alla fine fciolto il contratto con quello , ed allogate almen le lavagne io .

ad eiTo Ribera . Grandi furono i djfgatH, e i crepacuori ch'ebbe a (of-

frire il Domenichino , dapoi he lo Spagnoletto infinuh nell'animo del

Viceré, che il Domenichino faceva ottimamente bene alla primi,

ma che poi pillandovi foverchiamente fopra il troppo ritoccare gli to-

glieva la grazia ; laonde efTer nerefiario , che Sua Eccellenza dalle or-

dine, che i quadri podi tutti infieme come eran dipinti alla prima

fufiero tolti dall'abitazione del Zampieri , e portati a Palazzo , che

quivi dal mdefimo fuflero ritoccati fol tanto in quello eh' eflb Ribera

gli ave/Te detto , perchè in tal forma fi fariano perfezionati . Il cre-

dulo Viceré tanto ordinò fi facefle , e tanto fu eieguito . Or chi è in-

telligente delle noftre Arti , potrà confiderare 1' acerbo cafo di veder

un Pittore eccellcntillìmo , come il Domenichino,fottopofto all'alte-

rigia del Rib.ra , eh-- valendofi della fua autorità , gli dicea fa così ,

cafla quello , ed aggiungi quello ? Qual rammarico , qual dolore do-

vette fentir nel cuore quel povero Virtuofo ; le amarezze pallate con

Belifario gli parvero un ^10.0 a fronte di qu (te . In fomrni un gior-

no dopo efieigli ft.to tolto davanti un quadro col folito ordine del Vi-

ceré , così come era fatto alla prima , gli fu ordinato di conferirfi a

Palazzo, ond' egli fapendo , che il Ribera , e Bblifacio gli avean n Rellori.jl

concitato contro i Deputati , i quali, non ottante la dilazione concedu- Baldmucci,

tagli , gli aveano intimato il compimento dell'opera del Teforo nel ^ Vi' ilaVi-
prefiflo tempo , e perciò temendo di qualche finiftro incontro , e più

ca cl jj .

fper quello ch'egli fte/To pei dille in Rom )
per non voler più foggiace- rr.enichiiio.

r'e alle irroganti , ed altiere correzioni dello Spagnoletto , partì con

un fno fidato a cavallo, eorrendo verfo Roma notte , e giorno in Sta-

gione pencololiilìma con evidente pericolo della Vita, anche perchè

egli
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Fuga diDo e£" era corpulento , e non affile fatto a correre a cavallo. Tornato

menico , pofcia il 2ampieri in Napoli dopo 1' aggiuftamento , cosi per difgufti

lao ritorno, nvutj da' fuo/ dorneftici, come forfè per veleno apprettatogli, fene mo-

• ^m
"1

°r
C

r * ' e in taI Su 'k tocco al R 'bera una delle due lav?gne grandi de*
a^° ' 'Cappelloni , che non era fiata dipinta dal Domenicano , ed una de*

piloni rimafa imperfetta fu collocata nella Sagreftia , facendone una

fimile dipingere dal Cavalier Maffimo Stanzioni .

Defcrizion»
Rappref ntò il Ribera in quella gran lavagna il tormento della

del quadro Fornace , apprettato al Santo Vefcovo Gennaro , il quale fi vede in

di S. Gen- piedi tutto circondato di funi , e con le mani fui petto , rivolger gli

naro condor occn j t e j a te fta a j Q\ e \ t offerendogli tutto fé fteflb in ringraziamen-
to aJlaFoi-

to del prodigio che operava : dappoiché vedefi il fuoco della fornace

fpanderfi (opra gì' Infedeli , e crudi Miniftri . Pofa il Santo nel piano

vicino alla fornace , e vien la fua figura interrotta da un Vecchio , che

caduto a terra , cerca follevarfi con la Sinifìra, aprendo la dtflra in at-

to di confufione e di timore , ed il retto della figura fi perde nella li-

nea del quadro . Rimpetto al Santo è 1' intera figura di un Soldato

armato di Lorica, con fpalliere di ferro, giacente a terra per fianco dal

mezzo in giù, la di <m parte fuperiore fi regge dal braccio, e dalla

man deflra che pola in terra. nel mtntre che alzando ilSiniftro braccio

moffra aperta la palma della mano, la quale occupa alquanto della

fronte, e fa graziofo interrompimento alla tetta , che fpaventata in

profilo fi rivolge verfo il fuoco . Di-tro alle fue fpalle è un altro Sol-

dato , che con ambe le braccia fi cu pre il capo , armato con pelle , e

tefchio di Lione ; Suicede a quetti un altro Soldato di cui comparifcs

(olamente la fpaventofa tetta ver noi rivolta , con ambe le braccia

alzate, e le mani .iperte , e dietro lui fi eh, na una Madre a prendere

in braccio un fuo figliuolo , timorofa che la fiamma non l'off nda . So-

pra lei, che fta curva vedtfi la figura in piedi del Capitano tutto arma-

to dal capo in fuori , colla finiltra tiene il battone , (ollecando la de-

flra verfo la (palla finiftra in atto di timorofo ftupore , che ben dime-

ttano cesi gnocchi biechi verfo del Santo , e del fuoco , come la boc-

ca aperta in atto di fortemente gridare , e dietro al Capitano sppanfee

uno di quei Soldati , che fon finti nell'aìtia linea d-.l quadro, con

Atte, Lance, ed Infegne Imperiali dipinte dietro la mentovata figu-

ra : Ma il grido (pavènti fo p~r che fi lenta da colui,che vedefi dietro al

Santo, e prrffirro aila fornace , il quale con volto orribile, bocca

tutta aperta , braccio in alto , e tutto difpofto alla fuga , ben dimo-

fira efferpercoffb dal fuoco della fornace , e veggorfi avanti di lui al-

tri Soldati abbattuti , e fpaventati dalle nitdtfime fiamme , qnal boc-

cone al fuolo, e qual con le mani fui vifo cercar mifericordia ; Altri

ve n' ha in nuzze figure in un piano inferiore , che ttupefitti ainmir

rano
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frano il miracolo fucceduto , nel mentre che un animofo Soldato fitua-

Co dietro del Capitano fi sforzi di reprimere con una verga il loro ti-

more,ed animarli di nuovo al Martirio del Santo ; fopra d i quello è un
intreccio di b-llilfimi Putti , che dandofi la mano un con l'altro fi fan-

no fcherzo di un pannicello affai giudiziofamente fra loro intricato . In

oenerale quello quadro fopra lavagna , è dipinto con tinte belle e pa-

ftofe , ben intefo di lumi, e d'ombre , con difegno efattilfimo , e con
difficiliflìmo componimento per li gran contrapolli delle figure. Ne
certamente da qual fia grande Artefice potea in qualunque parte farli

migliore , veggendofi in effo le carnagioni verillime , € mafjimamen-

te quelle de' deicritti Puttini , le quali fono teneriffime , ed oltre il

di lui folito belle ; le fifonomie proprie , e gli affetti , e pallìoni dell'

animo fpìegate a maraviglia , in fine per ultima laude di così degna

pittura bafiarà d/re , che non riceve pregiudizio dall'opere eccellen-

tiflìme dell' egregio Domenichino , che le danno al confronto; onde

fi abbaglia forte j1 Malvafia allertile nella Vita di quell' Eccellentiffi- Abbaglio

mo Artefice al/c/. 3 f2. , chiama dozzinali Pittori quei che gli avear.
^
e! M a

.

iv*"

dipinto vicino , e che contra lui congiurarono . Primieramente i De-
cun aItr0

putati del Teforo fempre pnfarono di fervirfi di Pittori di chiara fa- fautore nel

ma , e fé cominciarono con Belifario , e Giù: Battiftello Caracciuolo, (limar da

quelli non erano miga Pittori dozzinali , ma Valent' Uomini , com'è P° c° ' *>ltt0

ri r^ 1 n fi f

f

3 1 X

noto a tutti. Per fecondo Giullppe de Ribera capo della congiura nep- . K ~,

r i
• i • r , i-

* ni , ea er.o«
pur fu dozzinale , anzi vien egli annoverato Ira Pittori di primo gn- re graviffi-

do da cuti gli Scrittori , che di lui hanno fatto parola , e poi l'opera mo nel no-

loda il Maturo , e'1 folo quadro da noi dt.fi ritto Ila b ne al confronto minarli :

di quelli Eccellentiflìmi del Domenichino come abbiam detto. Bifogna
dozzinali

. Pittori •

perciò dire , che il Malvafia b non ebbe notizia del valore del Ribera ,

o fu trafportato dalla paflìone per lo Pittor patriota, come lo fu anche

il Bellori , chef riffe con fimili fentimenti.

Se prima il nome del Ribera era grande , grandi/lìmo fu dopo

cfpolla quella figurata pittura ; dapoichè la di lei perfezione confufe

gli emoli fuoi , ed ammutì la maldicenza. E quindi è che i Monaci
Certofini , i quali faceano fcelta di migliori Artefici di que' tempi per

adornar di pitture la loro belliffima Chiefa di S. Martino , fttuata fo-

pra l'ameniffima Collina , che ne prende il Nome , pofero l'occhio

fopra lo Spagnoletto . Dipingeavi allora il rinomato Gavalier Lan-

franco la lunetta della Tribuna, la volta, ed allato a' fineflroni

i belliffìmi Apodóli , che vanno in Stampa : Dipingeavi attualmen-

te il Cavalier Maffimo , e Gio: Batti Hello , varj quadri , ed opere a

frefeo nelle Cappelle ; Ma avendo quei Padri una gran Cena dipinta

dal gran Paolo Veronefe fituata nel Coro , ove.è rapprefentato N. S. ,

che inftituifee il Ss. Sacramento dell'Altare , e volendo accompagnar-

T0A10 III. B la
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la con altre tre Morie di ugual mifura p-r ornar compiutamente le

mura laterali del Goro,ne diedero 1' incombenza allo Sp ignoletto , al

Cavai ier Mallìmo , ed al Caracciuolo , come a pittori d: grido ; Ma
l'altiero Ribera fdegnando aver per compagni ^oftoro , rkhi-.fe 1 Mo-
llici fé altra pittura da lui voleflero p-r la loro Chiefa ? dicendo che

poi averebbe dipinto la gran tela compagna dell' altre tre } laonde gli

furon dati a dipingere i dodeci Profeti 9 che fi veggono negli angoli

fopraftanti 2gli Archi delle Cappelle . Dicefi pero , che quelle pitture

Il Rfbera_j erano ftate allegate al Cavaliere MaiTIrno , e che l'ottenne il Ribera

fervi più d' col favore del Viceré di quel tempo : Poiché egli è da fapere , ch'egli

un Vigere, tacendoli riputare Spagnuolo , ebbe la forte di fervir fucceffivamen-

te tre , e fecondo alcuni- T quattro Viceré, che molto lo favorirono ;

ficchè molto ricco divenne . Per abbattere dunque T opere di quelli

emoli fuoi dipinfe egli i Prof ti con miniera papliarda, ed allo fide del

d l
^'"Caravaggio , fituandoli eccellentemente in que' lìti triangolari , e dif-

bcra in San ^c ''' * ec* adoprando tutto l'ingegno , e l'arte , che in fublime grado

Mi;:ino .
pofTedeva nel rapprefentare i Vecchi , i quali effigiò canuti , rugoli ,

fecchi , ed alcuni emaciati nel vifo , con tanta verità , e robullezza

di colore , che fanno ammirazione a vederli} Ebbero quefte figure

nrdta lode , come veramente la meritavano} Ma infiememente fa

detto da fnoi contrari , che apparivano più tofto dipinti nelle grotte,

the ne'Luoghi Sacri, o nella Città} e che infomma erano troppo

ofeuri . Stimò Gmfrppe che di una tal cenfura fuffe autore il Cavalier

Stanzioni , come quello adii era V opera (tata tolta di mano } laonde

Gara: avuta varie cole f: diflèro da una parte , e dall'altra , e procedendo lo Spa-
dai Ribera gnoletto con la fua naturale alterigia , una volta Malfimo ebbe a dir-
co, c.;v.

jj k r- riputarle pertanto Valentuomo , ne accufnflè gli altri

cuifu npr . Artefici di poca elpenenza , e di poca virtù non atti a leco gareggiare

fc di erro- dapoicchè ancor egli aveva i fuoi difetti , ed in pruova gir additò, un
re • de' fuoi Profeti , che aveva un braccio lungo fuor di mifura ; ma lo

Spagnolttto per foftenere che il braccio (lava bene, dipinfe a piedi Sì

quel Pronta la fua imprefa , quali per gloriarli quella edere op-.ra di

fua mano giacche il nome fcritto non fi potea legger bene per l'altezza

delle Cappelle. Cosi tutto crucciofo » e gonfio delle laudi dategli da'

fuoi fautori , ed amici cominciò a d pingere là tela grande da fituirfi

nel Coro } ove fegu ndo il Concetto del Veronefe , effigiò NoUro Si-

gnore in atto di comunicar gli Apoftoli j Ma ancorché , il componi-

mento fia buono la difpofizione magnifica, e fito bm occupato, il

difegno migliore , e l'aria de' volti , e le figure bene ideate ; con tut-

to ciò il quadro non riufcl della bellezza , e bontà non folo de! quadro

deferitto del S. Gennaro T eh' e opera prrfettiiTima, manemmrno de*

Profeti dipinti nella medefirna Chiefa : Pofci.ichè egli mutò maniera,

ere-
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1

credendo con ]a vaghezza del colorito far gran colpo contra gf cmoli,

e contro alcuni Religiofi ? che gii avean tirato centro per 1' opera del

quadro di mezzo , che egli aveva già dipinto, come più (ottodiremo,

ma che elfi aveano alcuni anni inmnzi commeffo all' Eccellcntiffimo .Quadroni

Guido Reni,invianilogli due mila Rudi perla caparra.; (l'intiero prez- Guido Ca-

'io non fu pagato,ne l'opera terminata per la morte di .quello ammi- P ,)

.

,1
'

a-t? d " e

rabi le Artefice ., e pure ella è ottima , e perfettifìima . ) Fece dun- ,mia cu

que il Ribera quello quadro oltre il fuo ibi ito vago con aria aliai

chiara di foJo oltramarmo , e poche nuvole anche chiare , e fimiU

mente chiari quei putti , che v' introduife ; onde par che quefta pit-

tura non folo difcordi dal foggetto ; ma che lìa alquanto C|*ida a rag-

gion dell' azzurro cosi accefo , e di quei Puttini , che pajono taglien-

ti J laddove , quei del quadro di S. Gennaro fon cos'i teneramente ,

anzi a maraviglia dipinti ; tanto fa l'operare con mente quieta e tran-

quilla , e col penfiero allo iludio j e non con odio, difpctto, ed alteri-

gia . A ogni modo però non è già un quadro da difpregiare , dapoichè

vi fono figure aliai buone , teli e ottime , e .ben dipinte , che meritali

lode, di opera buona , fé non perfetta in tutto ,

Aveva il Ribera dipinto primieramente ilquadrc,che fi aveva da

collocare nel fondo del Coro corrifpondente .all' Aitar maggiore, ed in

elfo aveva rapprefentato in nna gloria di Angioletti I' Eterno Padre, e

più l'otto la B. Vergine che tiene per m?.no Gitsù fanciullo , e in loro

compagnia S. Giufeppe , che qua fi in vifione , apparifeonoa S. Bru«

none , ed a S. Benedetto , che ginocchioni adorano Iddio Umanato .

Quello quadro è fimilmtnte ben dipinto , e bene ideato oltre all'edere

dileguato ottimamente, benché per dipingere il volto della B. Ver-

gine fi fervifie d'un naturale non troppo bello , ne gentile ; ma infor-

iero poi tante alterazioni , e difeordie fra lui , e i Monaci , forfè a

cagion delì'eforbitante prezzo , ch'egli ne pretendea ; opure perle

ptliìme lue maniere verfo gli accennati Pittori favoriti da' Monaci ,

che quelli per fine conchiufero con ottima elezione di collocare in quel

fito una pittura di Guido Reni , come in fatti feguì ; Ma prima Jie

il quadro di Guido ( rapprefentante la Nafcita del Signore ) venirle

«Napoli, lo Spagnoletto vendè il mentovato fuo quadro alle Mona-
dr« bei-

the della SS. Trinità ; aggiungendovi la figura di S. Bernardino da
jjjrim ; e fpo_

Sana con S. Bonaventura da Cardinale , come ii vede nella Chiefa già poit; nella

detta nel Cappellone del canto del Vangelo , ove a'noftri giorni ha leChiefa del-

fue laudi, cerne opera affai buona del Ribera ; Ma il S. Girolamo , chej^ Ss,T
"J"

-

fi vede in una Cappella della medefima Chiefa b.ctrale all'Aitar Magf^^j^
giore del canto dell'Epiilola , è opera celcbratiffima di lui . Vede'i il

Santo figurato nella fua fptlonca di Betlemme in atto di fi rivere con

molti libri , e volumi innanzi » ma che all' improvifo fuono della

B 2 trom-

K.
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tromba fi pone ginocchioni pien di fpavento.alzando le braccia in atto

Vtrfo l'Angelo , e con tal atto efprime l'improvifo timore , che affai

bene ancora fi vtde efpreflo nel di lui volto , e negli oc, hi. Sul farlo ,

ove egli fi appoggia per ifcrivere è un libro, ed altre carte fi ritte

Con un tefchio di morte , cosi al naturale dipinto , che raffembra ve-

ro , e non già opera di pennello . Oltre all' attitudine , e alla bella

inoiTa della figura , ella è ammirabile per la teiTìtura del Corpo , rap-

prtTentando il Santo Vecchio inaridito dagli anni , macerato dalla pe«

nitenza , ed tftenuato dal digiuno, con la pelle attaccata su l'olia ,

e tinta aggrinzata nelle piegature del Corpo , e mafsimamente nel

molie de' fianchi , ch'è più facil cofa all'occhio il comprenderlo , che

alla penna il defcriverlo , tanto quello quadro è maravigliofamente

dipinto , ed ottimamente ideato.

Venuto il quadro di Guido , ed efpoflo fopra l'Altare de' Gerto-

fini, molte perfone concorfero a vederlo per lo celebre nome del Aio

'"..?,
e

. raro Artefice , ma viepiù i Pittori , che vi furon tratti da una virtuo-perufanza, .
r »

t'ubico rìce- 'a curiolita di mirare quelt opera , di cui era precorlo il grido , che

vuca la ca- Guido l'avefTe lafciata imperfetta in tempo della fua morte ; Fu a*

pana (chtL-» Monaci offerto il denaro dato per caparra , o pure il quadro a loro
difficilmente

e ] ez jone y ma fl]rono eglino faggi, anteponendo il quadro tal qual egli

per le trop-
*° ŝs a l' ue m '' a ^cu ^' '

Sicuri cne <
l
ue ' §ran Mwftro vi avea fatta

pe Comiflio. equivalente , e forfè maggior lavoro com'era il naturale fuo flile , il

ni) faceva quale lavoro non farebbe (tato fé non eccellente , come inlinuava loro
ran:a pimi-

jj Cavalier Stanzioni . Perciò fecero venire il quadro, lafciando agli
;a ne qua-

erecj; jj qqi^ \\ dmaro inviato . Molti dunque furono i Pittori che
dro quanto

, in» •
i

era i, ciana- andarono a vedere quelt opera , qual ptr ammirare , e qual per tro-

10 ricevuto: var motivo di cenfurarla , fecondo le proprie pafsioni ; ed in vera
come nel non vi è opera anche perfettiffima , e di eccellente Maeflro , che nella
Malva/ia_» pr j ina veduta non abbia i fuoi cenfori ; ma alla perfine da se ftefs»

parlando fente gli encomi di tutti con voce di verità , che fa giuft zia

al merito

.

Laudi del
^ a '' Cavalier Maflìmo Stanzioni , dopo eh' ebbe veduto il qun-

qiadro di dro fi rallegrò coi Monici , e con se dello , che il fuo giudizio fi fo/Te

Gu'do e/po- avverato, poiché l'opera (tuttoché non finita,; era riufeita migliore di
«o in S. Mar ogni afp.ttativa , ed una delle più belle che mai ufci/Tero da tjure' fa-

moli pennelli , così per lo componimento , che forfè fupera ogn'alcro-

fatto da Gu'ido » o fi riguardi il numero , e la bella pofizione delle fi-

gure , o la f'hee diftribuzione del lume , che prendon tutte dal Re-

dentor Bambino, o la Nobiltà della idea , alla qu<le niun altro Pit-

tore mai più giunfe dopo il Divin Correggio ; ed in una parola T tntti

i numeri deli'arte perfettamente compiuti ; Con quelle ed altre firmii

laudi encomiava Maflìmo l'opera del fuo tanto amato « ed apprezzato

Mae-
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Maeftro , e ribatteva i morii della invidiofa maldicenza con cui s"m~

Scnt ; _

segnavano di ofcurarla i f uton , ed aderenti del Ribera . Queiti
|nternj

^

eu
però quantunque con quatdit (prezzo, ovver lede fprezzante vecuffe Spagnolette)

il quadro , e tacciaci M^lfiino di foverchio appaifionato , conofeeva circa il qua

affai bene non v'effere ;in que' tempi veruno Artefice capace di fare dl ° dl Gl'-

altrettanto , ed internamente commendava in effo l'eccellenza dell'ar- °
'

te , e la innovabile nobiltà ; laonde mollo poi da una virtuofa emu-

lazione , e dal defiderio di far ancor egli un opera, in cui giofliraffero

del pari l'invenzione , il componimento , il difegno, il colorito, l'idea,

e la grazia, da Mare a petto di Guido, fi propofe fare un opera ftudiata,

che foffe fingolariflìma in tutte le parti della Pittura j Dovendofi ad-

dunque fare il quadro per l'Altare della Sagreftia del Teforo de' mede-

fimi Certofini di S. Martino , procuiò che ne foffe data la commeiììo*

ne a lui ; dicendo loro effere il fuo feopo di fare un opera,che a quella ^
dJ

tanto pregiata di Guido non fuffe inferiore ; onde quantunque' quelli p;~ gel
.

e j,

fi trovaff ro impegnati a favore del Cavalier Maflìmo , op^tò tanto lo quadro dell'

Spagnole tto che furon contenti , che ogn'uno di loro il fuo quadro fa- Altare del-

ctffe , e che poi fi fceglieffe de' due quadri il migliore , e fenza niun la S;!g
L^

ft,a

rammarico , over doglianza dell'altro,ful desinato Altare fi efponeffe . "^ '

c
^"

Fu contento di ciò Maffimo , come Uomo di buon coftume , tutto che
jo (forlver,3

prima eletto , ed aveffe principiato il fuo quadro : Sicché finiti am- 2 jone .

bedue i quadri , furon efpofti al giudizio degl'intendenti , e fé bene

quello dello Stanzione fuffe bellifiìmo , e de' migliori da lui dipinti ,

fu nulladimeno fuperato da quello del Rib.ra , perchè quefti acctfo

dall'emulazione fopravanzò se fteffo ,non che di quanto mai aveva pec

infino allora operato, come finceramente atttftb lo fteffo Cavalier

Maffimo ; il di cui quadro fu efpofto nella Cappella del SS. Rofario »

quale opera lodatiifima , 1 ome può vederfi da chi che fia . Il quadro

adunque del Ribera vedefi oggi collocato full'Altare della Sagreftia

nuova del Teforo di S. Martino , teforo anch' effo di preziofe pit-

ture .

Rapprefentò dunque il Ribera in. una tela alta otto palmi , e fei Detenzione

larga , la Depofizione della Croie del Corpo del Salvatore, il quale è del <1"*^°

decorofamente fituato fopra un Lenzuolo , colla parte fuperiore del .

e
*

^jj

Coipo, eh' è principale fituata in atto molto diffìcile per farlo capi- Corpo del

re intero in quel fito ; dappoiché feoriando le gambe in dentro fol- Redentore .

leva il p^tto , e la tetta appoggiata fui braccio di S. Giovanni ,
che

inginocchioni lo foftiene (opra il delcr.tto lenzuolo , ed in tal postu-

ra riceve nel p.tto , e nel volto tutto il lume maggiore, che poi a

poco a poco fi va p. rdendo nel rimanente del Corpo . A' fuoi piedi ,

ed a pie della Croce eh' è accennata in un canto, fti chinata a baciarli

la Maddalena , accomodata anch' ella in ifcorcio a capion dell' angu-

ftia
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lìia di elfo quadro , Dietro al Crifto è iituata la Vergine Madre in at-

to doloroliffmo ; pok he pofando le ginocchia a terra , alza al Cielo

la tefla , e gl'occhi pieni di lagrime , e con le mani incrocicchiate

efpiime la grandezza d'I fuo dolore , e così vien mirata da S.Giovan»

p) , che follenendo il corpo morto del Salvatore fi rivolge verfo di lei

in atto di compatirla nella fua pena . Più in dentro , e quali perduto

fra gli orrori dell'Aere denfo, ove è figurata l'azione , vedelì in piedi

il divoto Gjufeppe d'Arimatia intento al dolorofo . miftero , col mar»
ttllo nelle mani . Due Amorini in aria accompagnano anch' effi con
^tti di meftizia la morte del Signore , tenendo uno la Corona di Spi-

ne , e l' altro un Chiodo , ed ogni cofa è dolore nella rapprefentazio-

ne di quella Sacra , e funefta tragedia . Dopo aver defentto il divoto

foggetto, mi retta a dire , che queft' opera è dipinta con le più morbi-
de tinte , che pub immaginarli un nobile , ed erudito Maeftro , affai

diverfe da quelle lolite ufarfi dal Ribera , ma l'impatto , è il fuo con-

futto , e maravigliofo , ma nobile , tenero , e delicato , maiììrna-

mente nel Corpo del Redentore , e più ne'teneriflìmi Puttmi,che noa
dipinti, ma di delicatillìme vere carni pajon comporti , ed a tal fe-

gno , che ardifcodire, per far comprendere la ptrf-Zione di queft o

quadro, che meglio non potea farfi , né più nobile dal medefimo
Guido. Balla il dire , che il noflro celebre JLuca Giordano , mi ran-

dolo c-gni giorno allorché dipinfe la volta della medefiim SagrePtia

affermò più volte , che il folo ftudio di quella pittura ballar poteva
a fare un valentuomo nella Pittura , come cofa da nntterfi al con-

fronto de' primi lumi di tffa , per la perfezione in tutte le parti dell'

arte del dife«nc.

Avendf terminato il racconto dell' opere del Ribera efpofte ai

pubblico, fra le quali nella Sagrellia de' PP. dell' Oratorio fi ammira-
no un Ecce Jlomo , un S. Andrea Apoftolo , e tre tede di Apoftoli

,

fare m paiT;gv,io a quelle ch'egli dipinfe per molti particolari, e che

facilmente ponno dìlr vedute dal curiofo lettore , giacche vana im-
prefa fora , e quafi imponibile tutte annoverarle , sì per lo gran nu-
mero , come ancora perchè paliate per molte mani fono fpnrfe in va-

rie Città dell' Europa , ne fono a nollra notizia pervenute . Vedili
nella Cafa del Sig. Principe di Stigliano , oggi Cavalerizzo Maggiore
della Maelià del Noftro Re Carlo , jan S. Girolamo in atto di ftudia-

re . Nella Galleria del Principe di T.irfia Spinelli alcune mezze fi-

gure . In Cafa del Duca di Laurenzano un S. Andrea Apoftolo

inginocchioni con pttto , e braccia nude adorante la Croce, impattato

a maraviglia . Nella Galleria del Duca della Torre , ove fono le fa-

mole ti è Marie di Annjbal Caracci , vi è un S. Antonio Abate , con
una mezza figura di un Eilofofo , td alcune tefte inara vigli ole , così

in
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in quelle del Principe detta Rocca alcune mezze figure , e in Cafa del

Marahefe Bifoardi rvaui( : fé , mata carità Romana* di gran perfe-

zione, vedendoli in quello quidro la figura del Vecchio delinquente

incatenato , e feduto su la nuda terra , che fi rivolge a fucohiar le

mammelle della caritativa figliuoli, che certamente è impolfibile

delìderarla meglio difegnata , e dipinta da chi che fia gran Pittore. In

Gala del Duca di Maialoni un Filofofo in tela di 4. palmi , e in 4. te-

le da teda quattro Santi Anacoreti , ove vi è il fuo nome , Nella me-
d-fima Cafa vi è un S. Bartolomeo nudo feduto in terra , che vien li-

gato da' manigoldi , e quello fu dipinto con lludio dal Ribera, per-

chè dovea accompagnar un quadro Eccellcntiflimo di un Criilo mor-
to , pianto dalla B. V. e da un Angelo divinamente dipinto , e dicefi

di Annibal Caracci . Ma a mio parere il S. Geronimo che fi vede del

Ribera in tela di 4. palmi è la più perfetta figura che può mai imma-
ginarfi in tal genere da eccellentiffimo ProfefTore. In quella del Prin-

cipe d' Avellino alcune mezze figure di Filofofi . E-in molte altre Ca-
fe de' nobili ve ne fono , come anche nelle cafe de nollri onorati Cit-

tadini , come p.r ragion di efempio il S.Girolamo che fu pofTeduta
'

dal P. D. Giovanni Grillo Cherico Regolare della Congregazione de*

Sommafchi , ora fi vede in Cafa del dilettantiffimo di Pittura il Sig-

Ottaviano Brancaccio pubblico Negoziante de Cambinosi in Cafa de

Garofali vi è unS. Girolamo , e in Cafa del nollro celebre letterata

D. Matteo Egizio , dtgniffimo Bibliotecario di Sua Maetlà il Re del-

le due Sicilie , fi vede una mezza figura di S. Andrea Apoftolo molta

bella . Maravigliofo però è il S. Girolamo in cafa di O. Antonio Pifci-

cello virtuoso , e dilettantiffimo Cavaliere Napolitano . Nelle Stanze

del Priore di S. Martino de' Monaci Certolini , vi è una mezza figura

di S. Girolamo , con libri , e teLhio di morte aliai ben dipinto „

Nella Madre Chiefa della Terra di Campi , Diocefi della Città

di Lecce , che è nove miglia dittante da iei ; vedefi il bl quadro di

S. Agntfe lìtuato nt li' Altare di (uà Cappella ; il quale fu lafciato in

teftamtnto a quella Chufa dal Reggent- D.Giovanni Enriques ; ma
da D. Gabriele Agoftino Enriques fuo figliuolo tenuto p r la fua bel-

lezza apprellb di sé durante la (ut Vica . In li venendo a mort ,ordino-

che fufle adempiuta la volontà del Padre ; laonde dal Principe D.Gio-

vanni , e ci .Ila Principerà D. Cecilia Capece Minutolo, Dama dota-

ta di Singolari virtù , e foprafina bontà , fu fatto collocare il bel qua-

dro nel desinato Altare per adempire la volontà de-' due mentovati

Signori. Ved lì adunque in elfo figurata la Santa Vergine cinti di

bianca vede (opra del Rogo, con i tormentatori che intorno a lei fan-

no varie azioni neh'accendt re il fuoco ; altri veggonfi fpettatori di

quel martirio , ed ella alzando gii occhi al Cielo , vede in quello ap-

p ri-
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pirire la B. Vergine con Ci su Bambino in braccio corteggiata dagli

Angioli, e da bdbllìmi Putti ; E certamente pub queSta e/Ter anno-

verata fra l'opere pù beile , che dipingere Io Spagnoletto: e della

quale fa onorata menzione il mnnufcritto di Girolamo Marciano , coti

una lunga descrizione deila Ghiefa di Campi; qual manufcritto (i con*

ferva in Napoli nella libraria de' Signori Valletta .

Moltiflìme fé ne veggono nelle famofillìme Gallerie di Roma ;

Varie opere Nella Villa Savelli è il Sacrificio di Abramo , opera molto lodata , e

del Ribera, dicefi che il Ribera d pingendola forte biafimava coloro che avean di-

fpmeiava pinto in maio ad Abramo uno fpadone , laddove il coltello (com'egli

dell'ho
fecej era proprio per li S.grificj" , come a ncftri giorni egregiamente

„
a t

ha fatto il celebre Carlo Maratta . Nella Galleria del Serenillìmo Du-
ca di Modena fon due quadri di ordinaria grandezza , in uno de' quali

è figurato il Martirio di S. Sebastiano , e nell' altro quello di S. Bar-

tolomeo . In Genova in cafa Spinola un S. Girolamo fatto ad iftanza

di Filippo Spinola , ed in cafa di Felice Pinelli un quadro di diece

palmi, ed otto col Martirio di S. Bartolomeo di altra invenzio-

ne ; e mi vien detto efilre queRo quadro una meraviglia dell' arte. la

Vinegia in cafa degli eredi di Francefco Bergoneio , è una mèzza figu-

ra di S. Girolamo molto lodata.

In Milano nella Chiefa di S.Carlo de' PP. Carmelitani Scalzi l'Al-

tare dell' ultima Cappella ha un S. Antonio Abate molto Stimato iti

quella Città; Così n.lla Galleria dell' Arcivefco^o di quella Città fra

quadri di Pittori eccellentiliìmi fi novera una mano , che fcrive , di-

pinta con tnta arte ch'èpsST.ta in proverbo la mano dello Spagno-

letto . In ISpagna nel gran Tempio di S. Lorenzo dell' Efcuriale volle

il Re Filippo IV. , che fi poneffe un quadro del Ribera , ove fon di-

pinti li SS. ApoStoli Pietro , e Paolo con molta ptrfezione ; Egli è Si-

tuato (fecondo l'avifo avutone di coli) in un lato della porta , i.he fa-

le in Chiefa proffimo alle pitture del Rubens , e del Veronefe , ed al-

Giovacchf- tri di fimil riga . In Amflerdam poi nota il Sandrart efTer molti qua-
mo Sandrart J r j del Ribera in cafa di Luca de Uffel , come (in Tizio , con l'Avol-

jj'ìpj"
""

t0.*° » un Tantalo, un Iffione , ed un S. Bartolom o feorticato , ed

de'tempi altri che fi leggono nel fuo ernditilTìmo libro delle notizie de' Pittori

Cuoi , ove-/ moderni fcritto in lingua latina,ove affli ben deferive la parte tragica

loda il Ri- poiTeduta egregiamente dal Ribera ; Egli loda ancora il Sileno graSìb
bera -, e fpc gacente , al quale i Satiri porgono il Vino dall' lltre , con accempa-

nelle pù-tu- Bna,nent0 «' Fauni , della qual opera egli molto fi compiacque dan-

ie Tiagi- dola alle Stampe intagliata di fua mano ad acqua forte . E qui lafcian-

the . do da parte le pitture , le quali mai tutte ponno pervenire a notizia

di chi Scrive, fie bene far parola ileììe Stampe ,che intagliò di fua mano
lo Spagnolette ; acciochè gli fludiofi delle noftre arti pofian fervirfene

di eSempio per ottimamente operare. Oltre
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Oltre dunque del nominato Sileno , vi è un altro Baccanale con Stampe del

Bieco trionfante , e Sileno su l'Afìnello foftenuto da' Satiri , e Fauni Ribera inci.

aif.u ftiidiato , e quella è ftampa aflai rara , e la credo fatta ptt iftu- «^* ^
ims-

dio.ad imitazione dello ftupendo Trionfo di Bacco della Galleria Far-

nefiana in Roma dipinto dall' inarrivàbile Annibale Garacci :. la b.'l-

liffima ftampa del S. Bartolomeo {corticato da' Carnefici , figure in-

tiere . Due intieri S.Girolamo ambi lue che lafcian di feri vere fpa-

ventati dil fuono della Tromba . lln.altro per traverfo feduto in
gjkyàe&i'-

terra in atto di ftudiare , ed in quelli tre fi feorge tutto , e quanto ne „,, Sandcart

fcrive il nominato Sandrart con le qui riferite parole : S<?^ barrenàis Vice de Pi:-

fUtfas deleBabatur , quatta funt corpora ftnum marcare txtfa , cute toxì moder-

cormgata % facie macie emortua , quibus omnibus veritatem conci- R

liabat nat tir alerti , fuperatis facile omnibus &c.
Tutte quefte fono intagliate di fua mano ad acqua forte , come

ancora, fono alcune tede deformi intagliate per if.herzo , una delle

quali difegnata a penna , ed un altra con bpis nero , con altri dif gni

di fua mano rapprefentanti S. Paolo , alcuni Santi Romiti , e mnzì
figure di S. Girolamo , e di SS. Apnoiloli , ed altri fuoi capricci , fi

conservano nella noftra raccolta d; difegni originali . Intaglio ano ra

r.ella fua giovanezza a burino gli efemplari del difegno del Guercin da

Ceuto , il quale egli molto (limava , e qutfio libro fi dice eh' egli in-

tagliò in Lombardia pir-euadagnarfi il vitto , avendo in quelle parti

non sb da qua! Maeftro apprefo ad intagl are . Si veggono del Ribera

altre fhmpe non intagliate da lui , come -due mezze figure uguali di

.S.Girolamo incife da Pietro del Pò al fuo fol ito egregiamente , coma
aneora la ftampa del miracolo di S. Gennaro nella fornace , dipinto

nella fua gran Cappella , e da noi dianzi dtferitto . In alcune memo-
rie di pittura , che appre/To di me fi con fervano , trovo aver Io Spa-

gnoletto fatto due quadri per una Chiefa della Sicilia , ed uno altresì

per una Chiefa della Calabria e ma fenza particolareggiare né Città ,

e né la Chiefa 5 ma poflo dire , che nella <2ittà di Averfa , e propria-

mente ndl' Aitar maggiore della Chiefa di S. Fra ncefeo delle Monache,

fia un quadro di fua mano rapprefentante il Serafico Santo in gloria ,

con Angeli , e Puttini , che lo accompagnano , e quello vien molto

lodato da' Profefibri , e dagl' Intendenti : E qui pongo fine al catalo-

go delle pitture del Ribera , che a mia notizia fon pervenute , e pafso

a più minutamente ragionare de' fuoi coftumi , e degli accidenti della

fua vita.

Fu Giufeppe di Ribera di natura altiero , come abbiam detto, .

e perciò oltre inifura foftenuto nelle fue azioni , e benché forTe di fta-^
az -,cn ; ^

tura picciolo , e minuto di membra, moftrava gravità nel moto , grandezze
e nel praticare anche con foggetei eli alto affare , e di autorità ; Sic- del Ribera.

TOMO HI. Q come
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come erano i Viceré del fuo tempo , trattando con loro affai familiar-

mente , e con decoro della perfona , e dell' arte . Veftiva nobilmen-
te ; e dopo> avere da se fcacciata la povertà , e la miferia , fi tratti»

alla grande , abitando in decorofi appartamenti , e l'ultima Aia abita-

zione fu quella nobiliffìma , che fa cantone in faccia a S. Francefco

Il Giordano ^verio , e che dà principio alla ftrada detta di Nardo , e dove poi

abirò nella abitò anco il rinomatoLuca Giordano; Ebbe molte perfone di fervigio,
fttfla Cafa e mantenne carozza per se, e fijsa moglie , la quale aveva il fuo braccie-

Rib
3

a^f*
re ' °'tre a* êtv,t0It ^ì livrea, ed egli teneva falariato un Alfiere rifor-

mae/lfo . mito a ragion di qtnttro cinque cinquine il giorno (moneta ufata in

quel tempo , del valore ciafcuna di dodeci grana e mezzoj accio che

folam°nte gli porgerle i pennelli , e poiché aveffe egli dipinto tre ore

la mattina , e due il dopo definare , gli diceffe : Signor Cavaliere Ri-

bera , balta non più lavoro » fi divertifca nn poco al pafieggio , e così

effendo pronta la carozza ufciva con detto Ufficiale . Per mezzo dei

Vi ere egli ebbe il grado di Cavaliere , ma di quale abito io ,non ho

mai potuto fapere , febben fia certiffimo ch'egli Cavaliere foffe , e mi
ricordo , che in tempo di mia adolefcenza lo atterrava a mio Padre un
onorpto Vecchio , che lavorava le tele per Luca Giordano , chiamato-

li teftro Luca Vecchio , il quale ne anche fi ricordava di che ordine il

Ribera foffe . La fera folea trattenerti nella converfazione che veniva

nella propria fui cafa ; m* folea ancora difegnare quello che dovea di-

pingere il giorno , e trovata che avea l'azione , la difegnava finita oa
penna o con Tapis ed acquarella , e per lo più lapis rofso , benché tal

volta ufafse la nera , ed indi dipingeva quella figura col naturale pre-

fente , avendofr procacciato alcuni vecchi fecchi , edecnpit/, cerne

fi veggon dipinti nelle fue opere , e m-.ffimamente di S.Girolamo, che

ne ha dipinti irfiniti per nn genio particolare , forfè per inoltrare la

fecondità rjfcrrd fua immigioazione nel far' i tutti di variate azioni, e

con le teffe di morte anch? diverfe , e cosi vere , che hanno del ma-
ravipliofo . Del fio Continuo ftudio , fa tefrimonianza il gran numero
de' difegni , che di lui Ci trovano ; onde fi feorge, che se bene egli amò
il divertimento , amò nondimeno nnltopiù la pittura , e la coltivò

con lefue gloriofe fatiche , giovando all'arte , e a se ft fso . Fu però

di n-rura allegro, amò gli fcherzi , e le novelle , e tal voita fece delle

bur'e , ma come era di natura altiero , i fuoi motti eran mordaci , e

nel riprender fgrìdava con voce afsai alterata , benché feiato poi quel

primo moto fi dafse alle facezie , e mdte volte alle burle , e a td pro-

posto non rni farà grave il qui riferire un^> fcherzo , ch'egli fece i due

Sefte zofar-
^^c ' a fi Spagnoli fuor concienti . Frequentavano elfi la cafa de! Ri-

t > a xj-\e Of b" ra » da cm anche aveano avuto alcuni Santi dipinti ; e difeorrendo un
fi T fiì Spa- giorno del Lapif Philofopborwn vantavano" di far divenire oro ogni
Snuoli • metal-
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metallo , ed altercando mille ridicoli argomenti ,. lo (lordivano più

torto , che divertivano : ond' egli per torglifi d'intorno , penso di far

loro una burla , quindi voltatoli verfo de' medesimi , difse con aria

molto feria ; aver egli il fegreto di far l'oro., ed anche il Lapis P/;/'-

lofofhorum , e che se aveano caro vederlo operare , venifsero la mat-
tina feguente , che averebbero il tutto ofssrvato , perchè egli dalla

fera avrebbe apparecchiato ogni cofa . Contenti l'Officiali vennero la

mattina di buon ora., e ritrovarono che il Ribera avea cominciato

una mezza figura di S. Gio: Batcifta , e vedendo che egli non lafciava

di dipingere, a volta a volta gli domandavano quando fi farebbe fatta

l'operazione promefsa,rifpondeva il Ribera adefso adefso,né mai fi levo

dal trepiedi infino a tanto che quella mezza figura non ebbe finita alla

prima , e quindi confegnatela ad unfuo Difcepolo , gli difse , che la

portafse a quel Cavaliere , eh' egli fapea , e fi facefse dare quelche già

gli avea detto.. Partito il Difcepolo con la mezza figura , feguitò lo

Spagnol.tto a dire agi' Officiali , che fra breve averian veduta l'ope-

razione , e che al ritorno di quel Difcepolo faria (iato da quel Cava-
liere provveduto delia cofa più importante , e necefsaria al fegreto ;

così dunque gli Officiali , benché fufse venuta l'ora del deJìnare, con
gran pazienza affettavano , fperandò veder far l'oro . Tornato final-

mente il Difcepolo con un involto di carta , il Ruberà invitò gli Of-

ficiali che più (offrir non potevano ad ofservar l'operazione, e con-

dottoli in un altra ftanza , fviluppato il cartoccio , buttò su di un ta-

volino diece doble d'oro , che quel Cavaliere gli avea mandate , di-

cendo loro , e. co come ben so far l'oro : che alchimia , che oro, che

lapis, fon tutti rarf.lloni che y' imbrogliano il cervello , e di farvi

venir matti .: Apprendete da me come .fi faccia l'oro perfetto ; Io con,

le pitture , e voi col fervire S. M. , ne ayeremo trovato il vero fe-

greto . Gli .Ufficiali , oi| (affiditi della lunga dimora , e beffati , ma
ammirati che il lavoro di una fola mattina aveffe portato al Ribera

l'utile di diece doble di Spagna , fi dipartirono fenza più mai ritor-

narvi.

Jìbbe per moglie Leonora Cortefe , ofia Cortes , Donna di fpi-

rito , e di bellezza fingolare , la quale amava an.Ji'eHa la magnificen-

za , le veglie , e divertimenti ; con coAei procreò Giufeppe cinque

figliuoli , due morti in fanciullezza ., due femmine , ed un folo ma-
fchio . Furono le femmine molto belle , maflìmamente la prima «

chiamata Maria Rofa , che fu cagione dell'infortunio della famiglia,

come appretto diremo , la feconda chiamata Annicca fu maritata con
D. Tomafo Manzano , Officiale della Segretaria di Guerra , il ma-
lchio chiamato Antonio in memoria dell'Avolo, vide agiatamente eoa
'e ricchezze acquiftate dal Padre , e con quelle che gli diede la forella,

G z come
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come dal feguente racconto del cangiamento di fcena delle felicità del

Ribera .

Rivoluzioni
^ra ne 'l'anno 164?. fncceduco il miferabil cafo del tumulto po-

Popol-re.^ polare, accompagnato da quelli ecce/fi , che da' noftri più accurati

lotto la con- Scrittori fono fpiegati . Dopo la morte del celebre Capo Mafe Aniello
dotta diMa p.uve fpento l'incendio , ma ripigliò tra poco forza affai maggiore ,
e Amelio

. n£m fapenclo il Cieco volgo qual fofle il fuo vero bene , e qual cofa

doverle defiderare ; Alla piaga già quaft cangrenata , fu dal favio Re
Filippo IV. ftimato opportuno rimedio l'inviare in Napoli D. Giovarj

d' Aufiria fuo naturai figliuolo , acciocché con la fua naturale affabi-

lità col graziofo Reale afpetto raddolcirle (' tnimo del Popolo, egli
concedere poi a fno nome un general perdono , e tutte quelle grazie,

j_ . che potefler giovare allo ftabilimento della Pace, ed alla pubblica

Napo'i i"di
tranquillità . Venuto dunque D. Giovanni nel 1648. fu accolto con

D. Gio:d' tutte ì e maggiori dimoftrazioni di affetto,e di fedeltà,e in pochi giorni

Aiiitn'a . furono la Città,ed il Regno tutto acchetati; Quindi fedati i rumori fi

diede D. Giovanni a divertirli , vedendo le cofe più cofpicue della

Città , ed a conofeer i foggetti infigni , così neile fcienze , come nel-

le Arti più nobili . Tra coltoro fi fece avanti anche Giufeppe Ribera ,

che ambiziofamente ( come era il fuo naturale ) volle farli conofeere

valente nella Pittura , e vedendofi gradito da D. Giovanni , e {apen-

de, ch'egli fi era compiaciuto di andare anche in qualche cafa privata

a divertirli con la Mufica , prefe l'ardire d' invitarlo una fera a cafa

fua . Andovvi D. Giovanni , e fu ricevuto dalla Moglie , e da' figli

del Ribera , che ebbero l'onore di baciargli le mani. Indi datoli prin-

cipio alla veglia, mirò quel Principe attentamente le figliuole di Giu-
feppe , e ne lodò la bellezza fpezialmente di Maria Rofa , che vera-

mente era belliffima , e difeorfe volentieri con lei , e con l' ocianone

del ballo , volle onorarla danzando feco , infomma accefo di lei vi

ritornò il giorno feguente, fotti colore di ammirare le pitture del Pa-

dre , ed infine famigliarmente le fpiegò il fno defiderio . Ella veden-

dofi favorita da un tal Perfonaggio , non fi difefe ; ma più torto fé ne

vantò, come e folito delle Donne , quando fi veggono amate da Per-

sone di conto , non penfando quanto biafimo apportino al proprio

onore. In fine ella fu deflorati da D.Giovanni, che 1' arricchì di

preziofe gioje , togliendole quella dell'onore , cui niun altra può para-

li Riòeia_» g°naru 5 E '» clic, , eh; per non efporla a' rigori del Padre, la conduf-

diiìbnoraeo fé nel Regal Palagio , e poi la condufTe feco a Palermo , ove decoro-

d-t D. Gio:famentela pofe in un Moniftero . Saputofi dal Ribera il verg gnofo
d A uftiia , csf , eh; non fece , e che non din"; , biaftemmò fé fteflb , e la fui

d'elh fkUuo amk'z 'one » ca gione di tanto male , e tardi awedutofi , ove 1' alte-

jj . rezza vada a terminare , decermin,ò Don, comparire più in pubblico ,

giac-
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giacché di quello affronto non potea vendicarli . Imperocché egli non
era tinto L<.im che anirmtteiìV per vera la maffima , che le perfone

Reali non fan m.icchia all' onore ; Laonde effendo in tempo di Prima-

vera , prefe una cafa nella bella riviera di Pofilippo per follievo dell'

animo Ino ; ma nulla gli giovò; anzi nella folitu.lme mille funefte imi
magini gli andavano per la mente,- meditava vendetta contro la Mo-
glie, la quale fi {bufava fulla prepotenza di D.Giovanni , che fi aveva
condotto, o fatto condurre fa figlia in Palazzo,e dicea che egli ne avea

avuto la prima colpa con introdurlo in Cafa . E quefto fu il continuo

divertimento , che ebbe il Ribera dimorando in Pofilippo . Gli fug-

geriva forfè la finderefi i gravi difgufti dati al povero Domenichino ,

l' innocenza di quello , e la fua reità ; Ed o beato lui , fé in tal pen-
fiero fermandoci avelTe chinato il capo umile a piedi d' un Crocififlb ,

e ricevuto quella mortificazione in galbgo della Tua iniquità ; ma egli

venuto in odio a fé fteifo linfe un giorno portarli a Napoli per non so- .".

quale urgenza , non menando feco che un fol Servitore , e quello poi
lpeiata je j

mandando a fare alcuna cofa , e quindi fi parti foto fenza faperfene lìbera da

mai più novella . Fu creduto da alcuni ch'egli anda/Te a Gallipoli da' Napoli nel

Parenti di fua Madre , perchè ivi fu veduto , ma comunque fia, non i<H9- fenza

fi la dove poi ttrminafo i fuoi giorni . Certamente fé in alcuna Citta
averlene pni

egli aveiTe d pinto la fua virtù lo averebbe appalefato , elTendofi par-

tito da N poli di j6. anni nel più bello del fuo operare . Maria Rofa

dopo qualche tempo torno a Napoli , e venuta a morte , con dolore

della fua vanità , e del fuo errore , lafciò tutte le gioje , ed ogni fuo

avere a D. Antonio fuo Fr tello , che vifle ricco , ma moddhmente,
efercitando il Miniftero di Uditore in Provincia,eiFendo egli Dottor di

Legge. Paolo de Matteis fcrivndo le notizie di Giufeppe di Ribera

per mandarle con altre in Francia , così ragiona .

// Cavalitr G ufippe di libera , detto lo Spagnoletto , nacque in

Gallipoli Cit/à delta Provincia di Lecce nel B^gno di Napoli > figlio di

un Officiale Spagnolo del Camello di detta Città . Da fanciullo pafsò

in Napoli col ì'adre , efu Difcepolo di Michelangelo Amerigi da Ca->

ravaggio , apprefe lo fi ile , e la perfetta imitazione della natura fem^
phee , e fenza wffunA grazia dell'antico , o vogliam dire, dell'ottime

Statue : Pafsò in Bjrna j ove difegnò qualche poco dall' opere di fyfi-

fatilo , ma con p, cu profitto , è cosi fece dell'opere di famofi Autori io

Lombardia . Tornò poi alla femplice imitastone della naturai onde /"

opere che per lo più fi vedono di lui , foni mezze figure di Vecchi. £'

ben vero però , che il colorito filo , e così vero , e Con tanta forza d'

impaflo di col >re , che inganna , e a nel che è maravi^/iofo ha condot-

to le fui opere , con una diligenza , eh' è inimitabile , mentre che

dipingendo adirava tanto coltre neW impajìo , che par che girino le

pen-.



22 Vita di Giufeppe di Ribera
pennellate , a mifura che girano i mufcoli \ e quello fi ofierva non fo*

lo nelle farti grandi del corpo , ma eziandio nelle dita , e itelfunghie',

cofa in vero maraviglio/ti nel maneggiare il colore coti denfo » e così

finito che non puòfarfi di più .

Fu inimicijjìmo del Domenichino , biafimando le fui opere , ed

in particolare quelle della gran Cappella di S. Gennaro nelTArcivefco-

•vado di Napoli , attefo che il Rjbera erafavorito dal Viceré di quel

tempo ì non fifa fé morì circa f'età di ff. ò J6. anni , over o per me-
glio dire partì da Napoli nella fudetta età , dopo l' affronto ricevu-

to in perfona dellafigli itola , ne fifa ove fi portajje , poich; non dipin-

fe tnat più ove egli capitò .

Difcepoli Ed ecco da Paolo de Matteis deferitto veramente da Maeftro il

delio Spa- tremendo impatto di colore ufato dal Ribera, che fu in lui, come dice,

gnolecco, e_> un pregio inimitabile , che forfè baderebbe a dichiararlo Valentuo-
mo opere, ^q # Or non rimanendo a noi a dire altro di Giufeppe di Ribera, paf-

faremo a far menzione de' fuoi Difcepoli , cioè di quelli folamente ,

che fecero onore a sì gran Maeftro , lafciando in dilparte gli altri di

niun grido , come per ragion d'efempio fu Antoni j Giordano , Padre

del noftro celebre jLuca , il quale altro mai non fece , che copiare al-

cuni Santi dipinti dal Maeftro , ed in fpecie S.Antonio , alcuni de'

quali gli erano ritoccati per la lua poca fufficienza dalle fteifo Ribera,

e quefti fu quel Difcepolo , che dovendo fare per un Signore Spagnuo-

la un S. Girolamo, gli dine eflergli riufeico un S.Antonio j falciandolo

adunque con altri Compagni di eguaj carato, farem parola di D. Gio-

van Db ; quelli fu tanto verace imitatore d"l Ribera fuo Maeftro, che

le copie eran prefe per originali , ed alcune ftorie credevano" di mano
dello Spagnoletto ; milfimamente alcune mezze fijure di Filofon" , e

di S. Girolamo, che nel maneggio del colore , e nei girar dell'impatto

eran tutt'nno , In molte cafe li oflerva lo ttjuo abbaglio , credendo

K; fue pitture per opere dei Ribera , Mt firulinente operando da fé,

diede certa tinta alle carnagioni , che riufeì graziofi , come compo-

fta con poca tinta di nero di carbone , e di lacca, ufita però con leg-

gertzza , Di quefta tinta , che mirabilmente accorda nel bel impalco

del fuo colore , egli lì fervi intìn che ville , come fi ofTrrva nel b-1

quadro della Nifcifa del Redentore , ficuato ora nella Sagrcftia della

Pietà de' Turchini , nel quale non ha cofa , che non (u marayigiiofa,

eflendo belliflìma la B- Vergine ingino chioni , che adora il b°llifTimo

Pargoletto adattato fui fi^no , bellilfimo quel Vecchio Pallore , che

gli prefenta una ricotta nella fifcella mturalilfima , e graziofa quella

Vecchiarclla aggrinzata , che mira il Cekfte Bambino , come altresì è

ottimo il S. Giufeppe ,
gì' Angeli , e le altre figure che vi fono dipin-

te i e certamente balta quefta opera fola a far conolcere il valore di

D. Gì e-
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P. Giovan Pò non cedendo ella in bmtà a quello del Tuo egregio

Maeflro, oltre di altro quadro dello ftefTo (oggetto, che fi conferva nel-

la Sagreftia della Chiefa di Gitsù, e Maria de' PP. Predicatori, il quale
Fi 1Iuo]e jj

anch- è bePiifimo . Gio:Dò do-

Ebbe D. Giovanni per moglie una forella di Francefco , altri-rate ili ina-

mente detto Pacecco di Rofa Pittore , con la quale procreò tre femmi-^ys 110^
i ri- , r ... , n » • i bellezza.e lo

ne , e due maichi , ma le femmine , chiamata la prima Caterina , la
fQ Epiteco

feconda Speranza , la terza Anna , furon dotate di tanta bellezza, che j ene trg
venivano appellate le tre Grazie, talché alcuni Curiofi le prevenivano Grazie.

in Chiefa nel dì delle Fede per 'confiderarle agiatamente , e lodarle ;

non eflendo in loro maggior la bellezza della oneftà . Gofa che ben di

rado avviene . Di quelle belle Nipoti fé ne avvaleva il loro Zio Pa-

cecco , nel formar quei belli Angioli, ed altre Sacre Immagini,
che di lui fi veggon dipinte , come di lui abbiam detto , e più del

Zio fé ne avvalfe D. Giovanni Ior Padre. Egli morì nel Contaggio del Quefto Pìt-

ie S 6.
toreèdiver

Errico Fiamingo fu Difcepolo dello Spagnoletto, ma non so co- En ico\j a-
me pofla ftare,che quelli fia il medefimo, che Difcepolo di Guido Reni, mingo , che
imitò tanto bene quella nobil maniera , che alcuni fuoi Appofloli fi ve- ha dipinto

devano per mano del Maeflro , e vi fi ingannavano anche i Profeflbri. l" *™z*~*

Dirò dunque quel che communemente fi giudica ; cioè che Errico gio-
R

,e
f

*.

vanetto fu a Scuola del Ribera , eflendo in N-poli con un fuo parante tfu. quégli"
1

per non so quale interefle , dappoiché eflendo inchinato alla pittura, fervi «1 Pon-

fcielfe quel Maeflro , ch'era il più rinomato come Pittore del Viceré .tefice Gre.

Ivi fi avanzò molto nell'Arte , e copiò egregiamente l'opere del Ribe-S?' ,0Xni.e

ra J ma quando poi dipinfe di fua invenzione non usò il colore così j'

'

J
.-V

1" "

dy* fc % . Ili V ILI I V - ,_^^

enlo , come il Maeflro , perchè egli è difficili Aimo il cosi trattarlo . y giglioni ,

Difegnò molte figure , e alcune iftorie a quello fti.'e , ma poi ch'ebbe e quello fio-

veduto il belliflìmo S. Francefco di Guido, efpofto nella Chiefa de' Pa- ri circa il

dri dell'Oratorio, detta de' Gerolomini, fi affezionò sì fittamente al- l6*°'

la maniera elegante di quello , che Io feguitò a Bologna , e lafciato Io

itile dello Spagnoletto , fi sforzò d'imitarlo , e vi riufcì con Io Au-

dio ; fic he poi fece tutte quell'opere, che lo han renduto famofo.

Bartolomo PiiT-nte fu Difcepolo del Ribera , e fotto la fua dire-

zione riufcì Valentuomo , e tanto , che il Maeflro molto 1" adoperava

nelle molte richiede di fue pitture ; e maflìmam;nte per quelle , che

doveano effer mandate altrove , ed in Paefi Stranieri : E quella è la

cagione , che poche opere fue C\ veggono efpofte in pubblico , ma fo-

Iamente in cafa di alcuni Particolari fi ammirano varie iftorie Sacr«

da lui dipinte , e mrzze figure di Santi , e di Filof fi ; perciocché egli

di età ancor frtfca morì di Pefle . E°Ii è così limile all'opere del Ri-

b.ra , che bifogna fia molto pratico di lor maniera chi vuol conofeer*

lo:
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Io : concioflìacchè nel componimento , e moffa delle figure, è limile al

Tuo Maeftro , e più nel tremendo impatto del colore : Come fi puoi

Vedere dal bel quadro della Natività del Signore , fituato fopra la por-

ta della Chiefa di S. Giacomo de' Spagnuoli , il quale è così eccellere

te , che fembra di mano del fuo egregio Maeftro , e maffimamente a'

Foreftieri , da' quali vien creduto di mano del Ribera : Nel quale pe-

rora chi è intelligente dell'Arte vi fi vede un carattere fupenore , nel

ricercato djfegno , e nell'efpreffion degli affetti ; e più nell'efpnmere

la languidezza delle membra nella decrepità de' fuoi Vecchi j nella

qual parte fi pub Aire , che fu inarrivabile; laonde di Bartolomeo fol

diremo , cht fu valente Scolaro di Giufeppe di Ribera , e che 1' opero

fue fon ftimate da Profeflcri quafi al pari.de! fuo ammirabil Maeftro .

Aniello Falcone famoiilììmo in dipinger Battaglie , fu anche Di«

fcepolo del Ribera , ma efl ndo per la fua virtù molto diftinto fra li

Pittori, ne fcriveremo feparatamente la Vita, la quah farà curiofa pea

la parte Iftrrica . Furono Difcepoli del Ribera Cefare , Franeefco , e

Michelagnolo Fracanzano , de' quali a parte fé ne farà memoria. Così

medelìmamentefi farà a parte la Vita di Andrea Vaccaro, ch'ebbe an-

ch'egli i primi precetti della Pittura dallo Spagnoletto, benché fre-

quentane; ancora lo Scuola di Gio: B .ittifta Caracciolo , e riufcì quel

Valentuomo che a tutti è noto .

Del celebre Luca Giordano , che fu Difcepolo del Ribera , ne fu

fcritti molti anni fono la Vita , che fu data alle Stamp. l'anno 1728.

onde in quello Libro fé ne farà follmente un compendio
( piacendo al

Signore). Fu quella fcritta con ftile di giovine , e conciò non con-

forme agii utili avvertimenti datemi da Uomini fcienziati, e ne anche

ora veggo di avere alcuna parte lodevole, fuor^hfi l'amor della Patria ;

per Ja quale molte fatiche , difagi , e fpeie mi è avvenuto di fofferire;

ma tanto io far dovta per l'onor di lei , e di tanti celebri Artefici del

difegno , eh' trano già già nel feno della dimenticanza .

Fine dilla Vita di Gìnfefpe dì libera detto lo SjxignoltttO)

e de' fuoi Difcepoli .

X

VITA
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GIO: LUIGI RODERICO,
DETTO

LUISE SICILIANO,

Pittore

.

DA D. Diego Roderico , Ufficiale delle Soldatefche Spagnuole ,'

che fìavano di guernigione nella Città di Palermo per Filippo

Secondo Re delle Spagne , nacquero più figliuoli , e fu Luife il Terzo

genito de' Fratelli , il quale fu in fua fanciullezza applicato alla Scuo-

la di lettere, ed eflemiofi avanzato ne' ftudj nell'età di if. anni, fi

volfe alla pittura , ed ebbe alcun principio da un Pittore Palermitano,

del quale non fi sa il nome . Il Padre averebbe voluto , che Luife fi

fulTe applicato alla milizh , ma un fuo zio materno , appreflb il quale

fi allevava il giovanetto,dovendo per fuoi intereffi condurfi a Napoli *

lo porto feco circa il principio di 1610. , acciocché appoggiato a

qualche Pittor di grido feguitaffè quella Profe(lìone,alla quale lo tirava

il proprio genio . Aveva in quel tempo gran fama nella Pittura Beli-

fa r io Corinzio , di Nazione Greco , ma che infino dalla fua giovanez-

za a Napoli dimorava , come nella fua vita abbiam detto; Laonde fu

Luife introdotto nella fua fcuola , ove attefe con accurato ftudio a

perfezionarfi nel difegno , ed indi a colorire divote immagini per pro-

prio ftudio J finche poi avanzatoli nell'arte , dipinfe a frefeo un gran

panno con alcuni Putti nella Ghiefa dello Spirito Santo , per fingere

un Padiglione fopra nna Sepoltura di marmo d'un Vefcovo ; Così nel-

la detta Chiefa in appreflb dipinfe la Cupola , con rapprelentarvi una

gloria d'Angioli , che a fchiere a Celliere adorano la SS.Trinità, e negli

angoli effigio i quattro principali Dottori della Ghiefa .

Avanzandofi il Roderico nell'arte della pittura fi avanzava al- Opere di

tresi nella cognizione del buono , e del miglior °ufto di colorire , co- j
lP j.~

r j ir• 1 >t »?r a 1 /£ > • africo di-
noicendo aliai bene quinto il Maeftro prevalerle ne gran componi-

r ;rte ;n va_
TOMO HI. D menti, rie Chiefe .
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menti , e quanto vi fi poteva aggiungere per render perfetta in tutto

la pittura nelle fue mani j come farebbe fiata una fceltezza di natura-

le , ed una delicatezza , che gli mancava ; come nella fua Vita fi dirle;

Ojfervava nell'opere degli altri rinomati pittori quel che con fommo
ftutlio cercava di fare acquifto ; laonde andava di giorno in giorno fa-

cendo maggiori acquifti delle noftre Arti , come fi vede in alcune fi-

gure di Sibille , e Profeti dipinti nel tetto di S. Maria la Nuova , ne'

quali fi porto tanto bene , che ebbe molte laudi da' Profeflbri . Nella

mede(ima Chiefa vedefi di Luife un quadretto fituato in un Altarino

de'pilaftri a man diritta entrando in Ghiefa , ove è dipinto Noftro

Signore , che apparif e a S. Scolaftica , il quale è ben ftudiato , e con-

dotto con maniera dolce , e finita * avendo buon chiarofcuro * ficcome

ancora fono operate le mentovate figure , che dipinfe nel tetto di dit-

ta Chiefa , e nel defcritto quadretto vi è il nome di Luife Rode-

rico .

Dipingendofi poi da varj Pittori di grido i quadri per adornar

gli Altari della nuova Ghiefa della Mifericordia,vi dipinfe Luife quel-

lo ove fi vede efprefTa la Redenzione de' Cattivi , e fopra vi è effig-

giata la SS. Trinità , e tutto il quadro èafTai ben condotto ; fece poi

nella Ghiefa nuova de' PP. dell'Oratorio di S. Filippo Neri alla Cap-
pella del Crocefiflo - la dtpofizione della Croce del noflro Redentore*

e nella Sagreftia della medefima Chiefa de' Girolamini fra i quadri de'

Valentuomini , che gli fanno ornamento , vie di mano di Roderico

io Sponfalizio di S. Agnefe. Nella Chiefa di Monte Oliveto vi è la

Cappella ch'è l'ultima , ed ha l'ingteflb per fotto il nuovo Coretto t
'

ìa quale fu fondata dal Prefidente del Sacro Configlio della famiglia

Orefice , dedicata alla SS. Nunziata , la quale è dipinta da Francefco

Curia nella tavola dell'Altare ; e nella volta di effa Cappella dipinfe

Luife a buon frefco varie azioni della B. Vergine compartite in varj

ripartimenti di ftucco dorato , le quali Morie rapprefentano la Nafcit3

della mentovata Noftra Signora , la Vifitazione che fece a S.EIifahet-

ta , la venuta dello Spirito Santo nel Cenacolo , fopra di lei , e fopra

i dodici Apoftoli » e la fua Aflunzione al Cielo , con i fuddetti Apo-
iioli intorno al Sepolcro . Sopra 1' arco che introduce alla Cappella

dalla parte di dentro ove fon le fcrltte pitture , vi è la Prefentazione al

Tempio di efla Vergine in un picciolo ovato per traverfo , eflendo gli

alrri alquanto maggiori , mi tutti fono dipinti con figure picciole :

Laterali alli due Sepolchri vi fono quattro figure in piedi , che rippre-

fentano Virtù morali * e ne' fiti degli angoli vi fon qu atro puttini ,

che tengono in mano il Giglio , la Rofa * l'Olivo , e la Palma ; tutti

attributi della 8.Vergine ; e quella è la fecond'opera a frefco dal no.

Uro
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Aro pittore dipinta ^ non avendo tutta quella bontà che l'altre da lui

dipinte, che qui Cotto nnderem divifando . Dopo quefta opera fece

Luife,a richiefta di Belifanofuo Maefìro,la volta dell'atrio della Chic-

fa di S. Martino , nella quale effigiò vari fatti , e martirj di Santi Ger-

tofini ; ma quelle opere fi dice , che furono dipinte su i cartoni di Bs«

lifario , ed alla fua maniera , come fi offerva in quella , dapoichè per

mancanza di tempo non fu operata dal Gorenzio, a chi era ftata data

l'incombenza , onde fu da Lui fé e/Teguita contro fua voglia .

Mentreche egli alla Certofa flava impiegato , vi dipingeva in

quel tempo il rinomato Cavalier d' Arpino varie ifbriette nella Sagre-

ftia di quei Ki^go , onde Luife curiofo di vedere l'opere di Pittore così

fumofo l'andò ad offervare , e vi ritrovò quel bello , che in Bufarlo

defiderava , laonde dipingendo poi l'Arpino la fcudella , o fia Cupolet-

ta della Cappella della Famiglia Riccardo , nella Chiefa dello Spirito

Santo , dedicata alla Madonna del Soccorfo , volle jl Cavaliere , che

anche vi dipinge/Te alcune cofe Gio: Luigi, con fua direzione i giacché

moftravafi volonterofo di apprendere la fua bella maniera : e quefta

confederazione fu il principio dell'odio , che concepì Bel ifario verfo

del Roderico fuo Difcepolo, Errano adunque coloro che fcriflèrojefler ^ .'?*.

quefta fcudella dipinta da Gio: Luigi Siciliano , poiché ella è dipista ne jj e p; C£u _

dal Cavalier Giufepp? d'Arpino , mentre che tanto bene fi ravvila da' re della.*

Profeflori in efta la fua maniera : laddove quella del Roderico è tutta Cappella.,
della Fami-

legno di Jcula , e minimamente 1 Lngenio, percioc-

ché s'ingannarono , forfè dal v deralfiitere Gio: Luigi a quel lavoro:

O perche l'opera dovea veramente elTer d pinta dal Roderico , ma che

vedute da' Padroni della Cappella le pitture ottime dell'Arpino, allo-

garono a lui le dipinture, con le quali volevan renderla adorna : come
da alcuni vecchi Pittori vien raccontato , e che l'aveano udito da' Ior

Maeftri , allorché in giovanezza andavano a loro fcuola .

Dovendoli poi ornar di pitture il Rifettorio della Real Ghiefa di

S. Lorenzo , eh e grandiffimo, ed ove, effendo ftanza di Capitolo, fo-

glion congregarfi i Baroni del Regno per ftabilire i donativi , che deb-

bon farfi a' Regnanti fecondo l'occafioni , volle il Conte di Olivares

Viceré in quel tempo , che vi fuftero dipinte le dodici Provincie del

Regno con i loro attributi , e prerogative , e ne fu dati la cura a Lui-

gi Roderico , che per l'opere da lui dipinte era venuto in gran fama;

laonde egli corrifpondendo con l'opera al buon concetto nel quale era

tenuto , vi dipinfe le mentovate Provincie con tanti accompagna-
menti , ed ornamenti proprj , che meritò eflerne lodato da ogni ceto

Dz di
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Bi perfone che quelle videro . Sono quelle pitture dipinte a buon frer

fco con unità di colore , dolcezza di tinte , ben difegnate , e condotte

con tanta perfezione , che non trova la maldicenza luogo da opponer-

gli alcun errore ; talmente che chiamandofene il Viceré foddisfatto ,

rimunerò largamente il noftro Pittore.

Finita queft'opera oltre a' varj quadri , che fece a perfone par-

ticolari , dipinfe nella Real Chiefa del Carmine Maggiore per entro la

Nave molte iftorie , che la Vita , ed i Miracoli del noftro amabiliffimo

"Redentore ne rapprefentano , e le quali fon dipinte fotto dell'altre

Storie , che furon dipinte prima da Giufeppe Fattorufco , e che faran-

no notate dopo la Vita di Andrea Vaccaro . Cominciano le Storie

dipinte dal Roderico dall' Arco maggiore della Chiefa , ed ap.

punto dalla parte del Vangelo * ove figurò la Refurrezione di No-
ftro Signore , con i Soldati addormentati , ne' quali V armature

appajono naturaliilìme . Nella feconda ftoria efprefle quando compar-
ve gloriofoalla B. Vergine , con i Santi Padri, che tratti avea dalle

tenebre del Limbo . Nella terza Iftoria vi fono effigiate le tré Marie ,

che vanno alla Sepoltura del Signore con i vafi d'Ungunto preziofo ,

e vi fono li Soldati in varie azioni addormentati ; e nella quarta rap-

prefentazione fi vedono le mede/ime tré Marie , che veduto 1' Angelo
federe fui mentovato Sepolcro fé ne ritornano . Siegue la quinta Pio-

ria , ove la Maddalena avendo annunziata la Refurrezione del Signo-

re a S. Pietro , e a S. Giovanni , fi veggono i Santi Apoftoli venire

alla Sepoltura , ed il primo all'entrarvi è S. Pietro , efTendo anche in

^uefti figurati varj Soldati che dormono . Nel fefto vi è Noftro Signo-

che da Ortolano apparifce alla Maddalena . Nel fcttimo quadro è

rapprefentato Crifto , che apparifce alle Marie. Nell'ottavo Veg-

gonfi i due Dift epoli , che vanno verfo il Cartello Emaus , a' quali

comparve Noftro Signore ; e quefta è l'ultima delle ftorie figurate dal

canto del Vangelo , che finifce verfo la porta maggiore della Chi. fa,

nella quale dall' altro canto ( eh' è la parte deli' Epiftola ) è figurato

il primo quadro , ma è la nona iftoria , ove continuando la già detti,

Vedefi Noftro Signore feduto a Menfacon i due m ntovati Difcepoli ,

in atto del dividere il Pane.Nella decima Storia vi è noftro Signore ,che

companfee agli Apoftoli . Neil' undecima fi vede l'incredulo S. Tom-
mafo porre le dita nel Goftato tisi Signore , ed in quefta iftoria vi fo-

no bellillìme attitudini de' Santi Apoftoli . Nella duodecima vedefi

Noftro Signore preflb il lido del Mare di Tiberiade , che chiama S„

Pietro, ed egli fpinto dall'ardente amore del fuo Maeftro fi butta in

mare . Nel terzodecimo quadro non v' è pittura , dapoicchè il luogo

è occupalo fai Palpito , ina pei quareodecim,;) « rapprefentato NoHro

Si.
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Signore che fa il Sermone r.gli /. ptiftoli fui Monte Oliveto , ove efs»

Hanno con attenzione afcoltando !a voce del Divino Maeftro » il qua-

le nel quintodecimo quadro af - nde al Cielo , e nella decima lefta

iftoria , eh' è dipinta nell'Arco della Chiefa, come la prima, vie

la venuta dello Spirito Santo nel Cenacolo (opra la B- Vergine» e fo»

pra gli Apoftoli , illuminandogli con lingue di fuoco .

Aveva Belifario più volte udito l'dar 1' opere del fuo difcepolo

Luigi Roderico , e benché da principio ne avelTe dimoftrato piacere ,

pur tuttavia crefeendo quelle lodi per L' opere che di mano in mano in

varj luoghi cofpicui fi efponevano al pubblico , cominciò con occhio

d' invidia a guardare il Difcepolo , e, nfiderando quante buone occa-

fioni gli eran tolte di mano , concorrendo a quello per lo buon nome
acquiftato . Quindi riandava col penderò l'affetto dimoftrato da quel-

lo al Cavalier Giufeppe d' Arpino , e'1 po:o conto che veniva a fare

del fuo valore . E tutto che vecchio egli fi conofcefTe , pur tuttavia

lufingavafi potergli avanzar tanto di vita , che più d'un opera grande

averebbe potuto condurre a perfezione . Avendo poi intefo , che

Luigi dipingeva nella Chiefa del Carmine , fi morde le mani , dapoic-

chè cercava ottener egli quel lavoro,dal quale era flato efclufo per fua

vecchiezza , e poco dopo udendo , chele mentovate pitture fi erano

difeoverte , ed erano applaudite dal Pubblico , volle egli fteflb udire le

laudi che fi davano al Roderico . Che perciò portatoli nella ehiefa del

Carmine, fi mifchiò fra la moltitudine che l'opera offervava , e fin-

gendofi altro Uomo Ji quello eh' egli era , domandò ad uno che con

attenzione mirava quelle pitture , da chi dipinte elle foflero , e come _ j
n j_.

fu/Tero da lui giudicate , giacché l'aveva veduto far fopra quelle mol- d j ge„

ta offervazione . Era colui per avventura un Pittore , che non cono- litono.

feendo chi fu/fe quegli che tal domanda facevali , ed all' incontro fa-

pendo Belifano fol per fama , ed avendo in odio le fue iniquità , gli

rifpofe : che l'opera era dipinta da Luigi Roderico , difcepolo ili Beli»

fario , ma che avea fuperato il maeftro nella pittura , come lo avea

fuperato nelle virtù , mentre che Belifario era un uomo maligno , e

quello tutto bontà . Punfe nel più vivo del cuore quella rifpofta 1' in-

vidiefo Maeflro , ed eflendo già fopraffatto da maligno livore , meditò

toglier la vita all' odiato Difcepolo , onde finfe di rallegrarli con lui,

« facendogli molte carezze , l'invitò a definar feco , come molte vol-

te aveva f.tto . AnJovvi l'incauto , ed innocente Luigi , e nella be-

vanda beve un lento veleno , che a capo di poco tempo lo confumò ,

lafciando per fua morte imperfetta l'opera della Chiefa della Ss. Con-
ci zione delli Spagnuoli , eretta nella ftrada Toledo . Nella qual Chie-

fa aveva dipinge moka cofe , com2 fono l'Arco Copra V Aitar maggio*

re >
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re , col Dio Padre portato dagli Angf li , che dà la Benedizione . Ne'i

muri laterali all' Altare effigiò la morte , e l'Affunzione della B. Ver-

gine , nella Croce dt Ila Chiefa dal Ganto dell' Epiftoia fi vede la depo-

sizione del Corpo morto del Redentore , e quella ora viene a ftare su la

porta della nuova Sagreflia e incontro vi è la fuga di Egitto . Sopra la

volta di quello canto vi fi: no tré iflorie , e quelle fono le nozze dì Cana»

di Galilea , che flà nel mezzo , da'eantoni vi è la difputa di Noftro Si-

gnore con i Dottori della Legge al Tempio , e quella flà fopra la fuga

di Egitto . Di contro vi è Nollro Signore che porta la Croce fui Cal-

vario , ed è dipinta la Storia fopra quella della depofizion della Croce,

e quelli fono in ovato,come in gran medaglioni, a cui fanno ornament9

Puttmi di chiaro fepro , che fingon di foftenerli con legature . Nella

parte del Vangelo non vi è pittura nel muro laterale , perciocché vi è

la fepoltura con Statua ed ornamenti di Ferdinando Majorica , Ma fo-

pra la volta fi vede la nafeita di N. Signore con bel componimento, ed

efprelfiva di divozione , di contro , vi è la bdliffima adorazione de' Ss.

Maggi , e dove vi è un Paggio , che tiene il manto ad un di quei Perfo-

naggi Reali , così graziofo , e dipinto con tanto amore , che più collo

raflémbra vivo che effigiato . Nel me?zo di quelle itlorie di fotto l'arco

vi è la Circoncifione del Signore , dipinta con proprietà , e decoro del

Sacrofanto Millero . Ne' fpicoli de' finellroni dipinfe quattro Sibille ,

a due per parte . Da lato al Sepolcro di Ferdinando fuddetto vi fon

due figure fotto del gran panno dipinto fui fepolcro , una è la Fedeltà,

figurata in una Donna òhe ticn l'anello, la chiave, e un Gagno^
lino bianco ,

1' altro è il Merito , rapprefentato in un Vecchio di b;lr

lo afpetto, che tien in una mano lo fproviere , e nell'altra mano unì

libro . Di contra a quello , nell' altro muro laterale vi è il fepolcro di

Porzia Gonilia , anche col gran panno di fopra , edv-ha finalmente dua

figure da canto, che rappfefentano una la Concordia , col Granato in

mano , l'altra l'Innocenza, con le Colombe in mano , e 1' Armellino

a' piedi . Quelle figure fon dipinte a buon frefeo, come fon tutte }' al-

tre ; ma quelle che fono grandi hanno in loro una gran Maellà ,

efTendo dipinte con abiti fiorati, con veli, ed altri abbigliamenti , che

le fan comparire maravigliofamente belle a gli occhi de' rifguardanti ,

ed anche de' ProfefTori che l'ammirano . Nella Cupola vi fon quattro

iflorie divife con le figure di 4. Profeti , con ornamento di finto flucco,

e coloriti , ed ornati con Puttini . L' iflorie fono della B. Vergine ,

cioè , la Nafeita in una , nell" altra l'Adolefcenza , l'Orazione 'ci effa

Vergine , e la Vifìtazione fatta a S. Elifabetta : le quali iflorie fono
preludi di quelle che fieguono negli Archi , da noi deferitte : neglj

Angoli ha figurato li quattro Evangtlilli , con molto Audio , e finitez.

za
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za dipinti i Ma non han troppa vaghezza , a cagion de' campi che fon

d' azurro ofcuro . Dovea Lui ;i Roderico dipinger tutta la volta del-

la nave di quella Ghiefa , ma fucceduta la morte fua circa il 1630. fu

data a dipingere a Giuf. ppe Manilio » ed a Pacecco di Rofa .

Non fu perfona in Napoli,a cui non fuflfc difpiacciuto il cafo acer-

bo del Roderico , e fu conofciuto, che da lento veleno era egli fiato tol-

to a' viventi , e all'arte della Pittura; la quale fece molta perdita

nella perfona di Luigi ; perciocché egli fu pittor fludiofo , ed aman-
te delle fatiche , con le quali averebbe poi fup? rato alcune poche fec«

chezze , che fi veggono in alcune opere fue , ed in fpecie in certe azio«

ni di figure alquanto ordinarie . Ma non è p^rò che non meriti tutta

la lode per molte opere buone eh' egli fece , per le quali fu tenuto in

fomma (lima da' Pittori de' tempi fuoi ; De' quali ballerà V autorità

del Gavalier Mafllmo Stanzione, che ne piange la morte; come fi

vede dalla fua teftimonianza , che qui fotto riportiamo , per dar con)

eflb onorato fine alla narrazione di quello virtuofo Pittore.

Ne/li Jcorjl anni ( che Come fumo /pari/cono ) è morto quaj! di

morte repentina il buon Lui/e Sisiliano , di cognome Roderico , che

ancorché giovane di eth , era vecchio difapert , ed ha molìrato il buon
modo di colorire , e perciò fi dubita , che /' invìdia del peffimo huoma
Itelifar io l'abbiafitto avvelenare , fentendo che lafama del Difcepolo

volavafaHofa delle fue beli' opere , effendo littore corretto, $ amoro»

fo , come fi vede nelle fue belle pitture afrefeo , ed a aglio, e maflì-

mamente quella del Refettorio di S. Lorenzo, quelli del Carmini e della

Concezioae delli Spagnuoli , con altre te.

fittt della Vita di Luigi Federico littort»

VITA
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BERNARDO CAVALLINO
Pittore

.

SE per la corta Vita di Girolamo Santacroce refto la noftra Patrlt

afflittiflìma , perduta avendo un Tuo eccellentiffimo Artefice di

Scultura,per la breviffima di Bernardo Cavallino ella dovette piange-

re quanto di ornamento , e di onore poteva mai fperare da un raro , e

compiuto Profeflbr dì Pittura ; Imperciocché o fi riguardi la perfezior

rie , ed accuratezza del difegno , ò 1 ottimo componimento delle partir
accompagnato da nobile , ed eccellente impatto di colore , ei fembra

quali impofllbile , che altri mai rinomato Pittore de' tempi noftri ,

(fcarfi in vero di grandi Artefici; pofTa agguagliarlo. Il che rende tan-

to più deplorabile la perdita di Bernardo Gavalhno,di cui ora impren-

do a fcriver la Vita , con fentimentonon ordinario di palTIone , confi-

derandolo come un Uomo idoneo a riftorare le noftre Arti , e non fo-

lamente illuftrar la Patria , ma pareggiar le glorie de' più bravi al-

lievi della Scuola Lombarda, e de Garacci ifteflì, fé più fofle vitfuto.

Naf 'ti d'
Nacque Bernardo Cavallino nell'anno 162». a io. di Decembre,

Bernardo figliuolo di un Sarto per nome Andrea , che ab tava nella Contrada

e fiu in- detta de' Banchi nuovi ; Grefciuto all' età di cinque anni , fu dal Pa-
clinazione dre mandato a Scuola di un Pedante , il quale avendo già con poca
al dileguo . r iufc i ta dipinto, e fapendo forfè più di Gramatica , che di Pittura ,

fi era meifo adinfegnar fanciulli . Solca egli con tuttociò dipingere

di Volta involta alcuna divota Immagine ne' giorni delle vacanze, e

talora finirla anche in prefinza degli Scolari medtfimi , quali mi per-

fuado non fo/Tero in gran numero ; t^nto fd quel primo amore, che

fuole inftillare l'Arte noftra a chi una volta ha maneggiato il matita-

toio , o vogliam dire toccalapis. O/ìtrvavalo con grande attenzione

fra gli altri fanciulli il noflro Bernardo , e con tal genio, « he obliava

Pincipjma- anche la merenda nelle ore che foieano prenderla gli altri Scolari ; ap-
raviijhoh punto perchè il Maeitro alcune volte , avvalendoli del tempo dei me-

dU-de' min-
rend a re » dava opera a'fuoi pennelli . Bernardo adunque, che allora di

cipìoa dile- pocopa/Tava il fettimo anno dell'età fua , fi mife con la penna ad imi-

gnaie . tare una mezza figura di S. Maria Maddalena , con maraviglia del

Mae-
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Maeftro medefimo ; dapoii hèfe bene non le avelie dito perfezione di

contorni , ad ogni modo pero eran difegnate le parti a' luoghi loro , e

quindi avendo il Maeftro per accompagnare quella mezza figura fatta-

ne un altra di S. Paolo prima Eremita ; fu ancor quella dal Cavallino

difegnata meglio dell'altra ; Per la qual cofa gli furon dati dal fuo Pe-

dante alcuni efemplari , ch'ei poffedeva d'Agoftino Caracci , e di Aia

niano intagliati , per far pruova fé il talento , e Ì3 vocazione del fuo

Scolare fanciullo fufle per le lettere , o per la pittura . Lieto adunque

Bernardo di foddisfare il fuo genio , che quantunque puerile, tutta-

volta fodamente operava , fi mife con tale applicazione a ftudiare i di-

fegni del famofo Caracci , che aggiuntivi gli avvertimenti del fuo ai

morofo Maeftro , ( (he ben vedea quanto quella tenera pianta , efTen-

do innaffiata , e coltivata pctefTe crefeere ) venne a fare tal profitto

neldifep.no, che prima che 1' anno compiuto folle , difegnava il nudo

aliai bene, copiando figure intere da buone ftampe ; Quelli difegni

moftrava il fuo Maeftro per cofe maravip.Iiofe a'Pittori fuoi conofeentij _ , .

«-ivi-, . ~ . ^ .
° -..- . .,, . Lode usi

licche divu'gandofi la cofa , in molte convtriazioni li parlava de buoni Maeiho da-
difegni che facea il fanciullo , e cfieprteano ilare al confronto di quei te a 'dilegui

fatti anche de' più provetti de'tempi fuoi, e tanto crebbe quella fama .,
di Berna*.,

che venne all'orecchio del Padre , il quale fé bene da principio avelie do '

qualche difegno del fuo figlmolo veduto , non ne avea fatto cafo , ma
con tuttocio non avea lafciato di fgridrlo , efortandolo ad applicarli

alle l-.ttere , e lafciar le bagattelle 5 onde Bernardo fi aftenea di m°-
T] p , ,.

(traili i dilegni. Chiarito dui qae Andrea che ilfigliuolo poco fi folle ap- gcrnarj
plicato alla Gramatica fé ne lagno col Maedru , ed acremente feco fi Co ruccia-

dolfe di tempo perduto da Bernardo, com' egli erroneamente ftimava to,peichè U

dichiarandofi , et non intendea pagarli ciò che gli avrebbe avuto a maeftro 1'

dare di alcuni mefi decorfì ; In fomma la cofa venne a tale , che la ^^
a

a
,'

^fZ
controvtrfia , fu dedotta in giudizio , e'1 Giudice Civile eh' int'.fe le

g ,10 .

prrti , voli- vedere i difegni . Era in quel tempo grande la fama del

Cavalier M^lTmo Stanzioni , onde il Giudice , che era fuo grande Fama gran.

Amico li commife di ofTerv?-r quei difegni , e poi dire che pronoftico de del Caiu

facc-fle di quel fanciullo J Stupì Ma (Timo nel vedere così efattamente ^'f"
10

>
,J

difegnato il midb , ed oiTervò in quei difegni un intendimento, che fe -j pj d

"

molto eccedeva la tenera età di Bernardo ; laonde feveramente riprefo j; Bernardo

il di lui Padre gli dille, che molto avrebbe dovuto render conto a Dio pe;che ài-

fé da tale applicazione averte diftolto il fuo figliuolo , al quale lo flef- 'toglieva il

fo Iddio avea conceduto così oran dono, anzicchè e°li ne volea efiere il
l

s .'

J

"00

direttore, e'1 Maeftro ; Si arrendè il Padre a' configli del Giudice , e Jo y^^
ed all'autorità di Cavaliere , filmato, e riverito da tutti per gran tuo Di.'cepo

Pittore , e feufandofi del fuo errore pregollo ad inflruirlo coinè a prò- lo.

pno figliuole fitto avrebbe , ed egli ricevè lietamente il fanciullo, che

TOMO III. E allora
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allora contava il decimo anno dell'età fua , ficuro che dovefle riufcire

un portentoso Artefice nella Pittura .

Allegro Bernardo di poter con libertà efercitare il difegno , e

p r0gren;
j,- maflìmamente in una Scuola tanto rinomata in que' tempi , fi diede

B.-rnando allo ftudio del naturale , e di tutto ciò ch'è neceiTarioall' iftruire un
nella fcuola giovane di talento per farlo poi riufcire un Valentuomo . Chiedeva
delCaii. a j Maeftro continuamente lo fcioglimento de' fuoi dubbj , e 1' appia-

namento delle difficultà dell'Arte . Fu a fufEcienza iftruito nell'Ar hi-

tettura , ed ammaeftrato nella Profpettiva , tanto neceiTaria al Pitto-

re per rapprefentar bene gli oggetti ne' luoghi convenienti . Fu ancor

configliato da Maflìmo ad applicarfi alla lettura de' buoni Libri di

ftorie , e di antiche favole , ed ebbe in preftanza dal Cavaliere ( che

molti ne avea J la Scrittura Sacra , le Favole di Ovidio, Giufppe
Ebreo, e la Ge.tufalemme liberata del TaiTo , la quale egli chiamava il

fuo divertimento nell'ora che altri ripofava , perchè gl'altri libri men-

Sua applica
tovat ' 8'' fervivan di ftudio per le cofe che voleva dipingere, ed è cofa

zione alla amm ' rabile,come in così poca età egli cosi bene apprendere ciocché fi

ottura de' appartiene a un buon Pittore anche intorno alla cognizione delle fto-

fruoni libri • rie , e delle favole per ifpiegarìe in Pittura . Qu;ndi è che folea chia-

mare infelici que' Pittori ,che non aveano veruna cognizione di buo-
Avvercimen ni libri , o almen de' più neceflarj: Ma il fuo Maeftro dicea di più , e
ro utile e n«

crj jamavali Pappagalli , che fconciamtnte ridicono le altrui parole ;

buon Pitto-
d app0,ccri^ eflendo eglino ignoranti , fon coftretti ricorrere ad altri

re. per la fpiegazione di qualche azione ò iftorica , o favolofa , e quella

poi anche malamente , ò diverfim-nte per ignoranza rapprefentano ;

jaqual cofa veggiamo bene fpeflo avvenire a molti Pittori de' tempi

noftri,i quali non fi avveggono che il buon Pittore debba effere ftudio»

fo di un certo genere di buoni libri per comparire erudito nelle fue

cpere ; nella qual parte ottien fomma laude il noftro famofillìmo

FrancefcoSolimena , ornamento del Secolo noftro , ed onor della Pa-

tria ; Ma tornando a Bernardo , Egli impoiTeflatofi de' precetti delle

noftre arti , e ben fondato in difegno , cominciò a colorire , e fece

varie ifloriette , che vedute da Andrea V-ccaro, amiciflìmo del Ca-

AbbaeKo valicr Mafiìmo , gli piacquero fommamente , e con licenza dello

di alcuni in Stanzioni , lo volle in Cafa per qualche tempo , ove gli fece copiare

credei e Ber a |cune favole in picciole figure , ed alcune Sante Vergini , , che poi
nando di/ce manc| j n jfpapna ; e quindi è mto 1' abbaglio d'alcuni noftri Scritto-
polo di An- . l i j j-r i j i ir
drea Vacca- ri » c "e '° cred°no dilcepolo del Vaccaro.

T0 .
Aveva Bernardo oiTervato ancor egli il dipingere di Artemifia

Gentilefchi , onde aveva altresì cercato d'imitare come il Maeftro la

delicatezza de' di lei colori ; ma afiai più belle però nufcivanole fue

pitture ; poiché egli vi aggiungeva una grazia » che era fua propria,

e na«
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f nata con efTo lui , cotanto nobile , ed amorofa , che innamorava Io

ftefib Ma (lìmo fuo Maeftro ; il quale a dir vero fpejTo concepivane ge-

lofia , vedendo che la natura portava il Difcepolo affai più oltre di

quel ftgno, al quale eo]j era giunto ; e tuttoché efercitaflc la morale,

e reprimere tal gelofia , ad ogni modo molte volte non potea ben oc-

cultare quella Tua piflìone . Per la qual cofa cominciò Bernardo ad
operar da se , ed elTendo in quel tempo che fu circa il 1640. venuto

a Gafparo Romer un quadro dell' eccellentilfimo Rubens , a come al- .*! ,1,'^ [°.

tri vogliono al Marchefe Ferdinando Vandeneinden , che rapprefenta- ggi è po/T«

va la Storia della tejta del S. Precurfore portata avanti Erode , accor- duco dai

Te con gì' altri Pittori il Cavallino per veder cofa di cui erafi fparfa Principe di

così gran fama , e tanto bella gli parve, che quafi incantato dalla
dere

»u* x come pj r rt~*

magia di que' vivi , e fanguigni colori con maravigliofa rmeftria ado- j; j ote
'

a

*

vu
perati , fi propofe imitarla . Unendo perciò a quella la maniera di taJal V.tn-

Maflìmo, venne a comporre la fua beJla , ed erudita maniera, che ad depeindtn
,

un tempo ilte/To ftmbra dolce , gentile, e delicata , ma con grande
c

.

lle casò

arteficiodi chiaro /curo , e con gr.mdi sbattimenti di lumi , e di om- KuL,]Ì
e

bre , grave , e robufte , fervendo.fi egli di un fol lume , che termi- al fuddett.»

nando per lo più nel mezzo e fulle principali figure , viene a dar loro Principe
,

una gravità , ed un decoro indicibile , oltre alla grazia naturale nella [[
*Jtr

? aJ

diftribuzione di eflb , nella qual parte fu il Cavallino finpolare , co <l!" -

,pe lil

me abbiam detto di fopra»

Ma quanto in alto montava il faper di Bernardo , altrettanto «
più crefeeano le fue avverfità , folite di accompagnare il merito ; Sic- *' Cavalline

che il povero Cavallino per alimentar se e la fua famiglia , ridotta in fì
u
.

ant°/"

miferia per la morte di fuo Padre , andava dipingendo or per uno , or crettanto f
per un altro Artefice di p ttura , e molte volte per rigattieri , che losfommaco
pagavano a pochi , e miferi carlini al giorno , e venivan poi a gua- «eJla Piuu-

dagnar molto , inviando le di lui pitture altrove , ovvero vendendo- a '

le a' dilettanti , che in quel tempo eran molti ; e quel ch'è peggio non
palefavano a" Compratori il nome di Bernardo , ma le davano con no-

Jir foreftiero fuppofto . Eflendo poi venuto in cognizione di tali ne-
go/]' G.nfeppe di Felice , Negoziante Napolitano , volle conr.fcere il

C avallino , e reftò ammirato in vederlo giov?.m tto , che di poco paf-

fava il ventèlimo anno dell' età fua, onde gli prorFerfe tavola, e cinque
carlini il giorno , del qual partito fu egli contento, come colui che mai
non avea potuto procacciarli che i foli, cinque carlini , ed anche
molto meno da' fuddttti pittori , e rigattieri. Lavorò adunque per
morti mefi in cafa del mentovato Giuftppe , e varie illorie gli dipinfe

in figure , che non eccedevano tre palmi , e per lo più minori , nel

qual genere egli era fingolarifiìmo , ed eccellente J cnde Ciusepp.-; vj

guadagnò buona femma di denari , mandandole a varie parti di £11*

E 2 ropa,
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ropa » e fi dice che i migliori contratti ei facefle in Inghilterra , oltre

a' quadri che vendeva a varj Signori Napolitani , ed a G ifparo Ro«

mer gran Negoziante Fiamingo , e gran dilettante , come altrove ab«

biamo detto , il quale non fi sa fé ne mandaffe in Fiandra , come o«

pere di quel rinomato Pittore fotto il nome del quale eran da lui com-
perati .

Ma Andrea Vaccaro, che non poco amava , ed ammirava la vir-

tù di Bernardo , coinmif rando la di lui difavventura , fece in modo
ch'egli efponefTe una fua opera al pubblico , e fi ren, itile ormai palefe

il di lui valore accompagnato col nome ; Perciò dipingendo il Vacca-

ro varii quadri per la {affitta dell' Ofpedaletto , Chiefa de Frati dell'

_
oJTervanza, volle che uno ne dipingere Bernardo ; Quelli adunque in

Bernardo P'u P'
cc ' 'e figure degP altri ch'eran dipinti al naturale , rapprefentò

nella Chie- 'a crocifilfione di varj Santi Francefcani , con bel componimento , ed

fa dcll'Oipe accidenti di lume , imitando in qualche parte il co orito di Andrea, e

dalecto, de' di Maffimo fuo Maetlro. V^rj furono i pareri, anche de' profclTori,

r\gr" dapoichè ebber veduto quella pittura , altri lodavanli come cofa di

' Pacecco di Rofa , altri di Agoftino Beltrano , ò del Guarino , e molti

affermavano eiTer opera del Vaccaro , che aveva variato lo (ìile per in-,

gannare i Pittori , non mancando di quei che dicevano efler opera di

Pittor foraftiero . Ma faputnfi alla perfine la verità non potero-

no fare a meno di non lodare il Cavallino , ma con la limitr<zione ,

che per opera di Giovane era bonifiìma ; laddove prima di faperlo a-

veanla attribuita a' più valenti , che nella Città di Napoli operaifèr

pennelli . Animato però dal Vaccaro profeguì a dipingere , e fece per

Ja Chiefa di S. Antoniello delle Monache, tntro Port'Alba , il quadro

della S. Cicilia da fituarfi nella Cappella di e/Ta Santa, in cui feguendo

la (uà naturai maniera , la rapprefentò in atto di fonar 1' Orgino cor»

varj Angioli intorno ; Le figure di quello quadro fon quali della gran-

dezza ael Naturale , nella qual indura non riefce Bernardo di qu:lla

eccellenza che nella picciola ; onde la macchietta finita, che nella

Sagrellia della medefiim Chiefa fi conferva vien da ogn' uno filmata

migliore del quadro efpoilo .

Accortofi Bernardo di quella fin vocazione , vogliam dire abi-

lità alle figure mediocri , non fi app.d~sionò per le grandi ; ma come
prudente giovane fi attenne a' configli dt.1 Vaccaro , che qual figliuo-

lo l'amava , e non volle più per allora cimentarfi in opere gr indi : 1[

contrario di Salvator Rofa , il quale con poco difeernimento credealì

migliore nelle Storie grandi , ed iroiche , che nelle picciole figure di

Soldati , di Marinari, e di gente volgare, in cui egli veramente era ec-

ceìlentifsimo fopra ogni altro . Quello efempio ponea il Vaccaro iri-

Jì.-.nzi agi' occhi di Bernardo , ond' egli feguitò a dipingere le fue pic-

ciole
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tioleiftorìe or per uno , or i i im

;

ulcro Hi quei, che alla gio. nata Salvator Ro

lavorar lo facevano , e per '
i p ù per lo mcnt >vat? Giufeppe di Feli- la

.

tacciato

Ce, che foleva core- Cementa tr.ut ino con qualche p ccolo regala ^^
olffio ne*ncl

p ù del prezzo convenuto . Fece ancora akune illor.vtte comm^lègli
c
!edcr fi m i.

tizi fuo Maettro Mafsimo per lo nominato ricco negoziante Romer , il giior Pitco-

quale gli lepigr» ventj Ccudi l'una , e quella fu la m.glior fortuna nel- renelle hgu

la brieve vita eh' ei vifl! ; La iteifa torte ebbero quelle che fece per rc 6™ l

!r
, »

:

. i ,t ^ i -ii re nell tuoi-.
Andrea Vaccaro , cioè due rami di due p:.lmi e mezzo per traverio , cQ e^e in

uno de' quali venne in mano del celebre Avvocato Giufeppe Valletta,
q lie ile eccel

famoCo non men per le lettere,che per la fua copioliffima , e Ccelta Li- lentillimt_»

braria, e l'altro del Marchefe di Grazia ambedue rapprefentanti la ch'ei dipin-

Storia del picciolo Tobia , e de' quali nel catalogo delle fue opere ne f
eV

.

a
.

' ]°
~

e i r> r v -ì^. danni , c-j
faremo menzione , ed a quello propolito per non più trattenere il Cu-

fi(lUie p[e.

riofo lettore , fie bene ragguagliarlo dell' opere belliffime del Cavalli- bee con Pae

no, che appreflb divertì dilettanti fi veggono , da' quali in altilììmo fi , e mari-

pregio fon tenute .
ne *

Aveva Bernardo dipinto alcun tempo per Andrea Vaccaro, come

abbiam detto di Copra , e fra l'altre avea copiato alcune mezze -figure
jj c aValìi-

di Guido Reni , di quelle altre volte nominate , pofTedute dal Prin- no fece fìu-

cipe di Conca , e come fra quelle erano alcune Sante Vergini, egli, dio fu l'ope*

volle farne molte su quello andare anche in mezze figure , imitando il '^
li Omdq

bel girare degli oc hi ufato da quell' ammirabil Mieitro ; quattro di

quelle mezze figure di S.Vergini eran pofTedute d^ Gennaro Marotta ,

e furon poi comperate dal Cavalier Giovanni Sciarpin n-ll'anno 1722. Opere dei.

per portarle nell'Inghilterra , con due altri quadri di quattro Cavallino

palmi alTai ben dipinti da Bernardo con iftorie del Vecchio Teftamen- Per^°'
to . In Ifpagna ne furon mandate quattro Illorie da D. Pietro Antonio

ti j- gur0„
d'Aragona Viceré di Napoli anche di qmttro p-lmi per traverfo, le

pa .

quali rapprefentavano Giuditta con la tella d' Olof rne ; ] iele che in-

chioda Sifara ; SanCone coi Filiftei , e Debora prof teffi con Barac e

Soldati. In Akmagna due ovati , qua.fi della medefima mifura, ma
per alto , ed in uno era Lot , ihe fugge dalla Città di Sodoma con le

figliuole, e la moglie, cambiata in llatua di Sale, e nell' altro lo

fteifo Lot ubbriaco in mezzo alle figliuole fuddette . In Fiandra

molti ne furon mandati dal più volt; mntovato Romer , ed in Vme-
gia da Vincenzo Samuele . Altra notizia non abbiamo di quell' opere ,

che furono altrove tràfportate, onde firem p roìa di quelle che in Ca-

fa di varj nollri onorati Cittadini fi veggono; giacché la breve vita di

quello egregio Artefice ne ha privat di altre opere pubbliche.

Nella Caia dell' eruditismo Sig. D. Fr incedo Valletta , degno
nipote del celebre Avvocato mentovato di Copra , fono fette quadri

dd gpftrà Cavallino ; Uno della mifura di palmi cinque per tn\ erto ,

e tre
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Opere di e tre per altezza, nel quale è dipinta Efter che portali inginocchione a-

Bernardo in vanti Affilerò vien meno ; e'1 Re levatoli dalla Sedia cerca (occorrerla,
varie Cafe

ne j mentre cne [ e Damigelle altresì accorrono in ajuto di lei ; fono in

ti'in 'n
"""

«luefto quadro altre figure principali , che i cort-'ggiani del Re rappre-

]i

.

fentano , e ricevendo l'accidente dell' ombra , fan contrapofti al lume

principale, cheli diffonde fu F Efter , principal figura dell'azione,

nella quale fa pompa un drappo dorato , che mirabilmente V adorna ,

e rmeftofa la rende , e in quello quadro fi oflerva in gran parte imita-

ta la bella , e maravigliofa tinta di Pietro Paolo Rubens . Vedefi in

un altro di palmi quattro , e cinque per traverfo la Donna adultera ,

prefentata dinanzi al Gofpetto del Salvatore , il quale fi vede chinato

a fcrivere fui terreno le parole notate nel Cap. 8- del Vangelo di S.

Giovanni: E lltuato il Grillo nel mezzo , ed il lume fi diffonde tut-

to fopra la fua figura , e l'opra il terreno dove ella pofa , piflando ac-

cidentalmente fopra la Donna , e fopra quei che la tengon jligata , Cic-

che viene a terminare nel Grillo ; reftano perciò gli Appofloli dietro a

lui con poco lume , e parte sb ittimentati ; onde viene un gran decoro

alla pittura . In due quadri di palmi tre , e quattro per traverfo fon

due (lorie , che non fono però compagne circa il Soggetto, perciocché

in una è dipinto io Sponfalizio del giovanetto Tobia , compollo di bel-

liffime figure , perocché nella parte d' innanzi è fituato 1' Angelo Ra-

faello , che affitte al fuo raccomandato , con belliffimi accidenti di lu-

mi nella fommità della figura , e nelle ali , che molto grandi li fan-

no graziofo ornamento ; ma nel!' altro di nuovo è rapprefentata la

Donna Adultera condotta in prefenza del Signore, che ftà in piedi in

atto di pronunziar fua Sentenza a' maliziofi Ebrei » onde in tutto è

diverfo del fopradetto , ed efeguito eziandio con nuovo componimen-
to , e con nuovi accidenti di lume . Bellillìmo è il quadro di palmi

tre , e due e nv.zzo , che la Negazione di S. Pietro rapprefenta , ef»

fendovi fituati innanzi alcuni Soldati che giuocano , a' quali un An-
cilla , che (là in dentro sbattimenti accenna l'Appoftolo , che riceve

in sé tutto il lume , il quale tocca come di pafTaggiO l' altre figure , e

rifl tte fulle armature con accidenti belliffimi, che le fanno pparire di

v.°ro ferro , e non dipinte , e vivi ra/Tembrano anche i Soldati nelle

loro azioni di rivoltarfi ver quello j interrompendone alquanto la fi-

gura, che fi vede timorofo , e rifoluto di negare F Appoftolato . Ve-
defi eziamdio nella medelima Cafa in un quadretto di due palmi la fi-

gura di un Grido morto in politura difficile , poicchè ftà colla fella , e

col petto avanti infeorcio per <ui fi perde la veduta delle gambe, e

de' piedi, e quello fi feorge e/Ter dipinto fui naturale . Ma il bel ra-

me di due palmi , e mezzo per traverfo , e due di altezza rapprefen-

tante Tobia che benedice il FigliuoIo,che va a cercarejl remedio della

di lui
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di lui cecità , è Così ben difpollo, ben difegnato , e dipinto, con ame-

nità Hi colori, gr.z.a , ed intelligenza , che fupera ogni pittorefca im-

maginazione . Ha quello rame cinque figure ; Siede il Vecchio Tobia

in una S dia the ha la fua fpalliera , ma fenza bracciere , a fine di non

impedire l'azione , e per figurar;1 una Sedia all'antica; ftà egli in

decorofa politura , avendo la gamba fmiftra su la delira appoggiata ,

ed alza il braccio deliro in atto di benedire il figliuolo , che piegato a

terra il diritto ginocchio , inchina la teda curvando il corpo fui iìni-

ftro ginocchio che lo fofliene , ed in tal atto umile, riverente riceve

la. benedizione paterna , nel mentre che l'Angelo Raffaele dall'altro Ia-

to dopo di lui ftà in atto d'illruirlo . Appoggiata alla ipalbera della

Sedia ftà una Serva col braccio , e con la mano fotto il mento attenta

alla tenera azione del amorofo Padre, e dell'obbediente figliuolo, men-
tre che un altra Donna , figurata per la Madre del giovane, ftà in atto

mefto , e pentolo per la dipartita dell' amato figliuolo , dietro a cui fi

vede un Gagnolino , che interrompe il piano della danza , ove è figu-

rata 1' azione . Non vi ha lode che balli per quella dipintura « la quale

da qualunque foreftiere virtuofo è ftata veduta in un con l'altre di ma-

no di Bernardo , lo ha coftretto a compiangere la di lui immatura

morte , e la difgrazia inlìeme di non efler fatto palefe à tutto il Mon-
do la virtù di un sì degno Pittore .

Il compagno di quello rame vien pofieduto dal Marchefe di Gra-

zia , come li è d-tto di fopra , nel quale è rapprefentato il medi.mo fi»

gliuolo di Tobia in atto di fpofare la figliuola di Raguel ; ftà princi-

pale l'Angelo Raffaello fp;ttatore dell'atto di porger la mano alla Spo-

la alquanto chinato , laddove che ella ftà diritta in piedi , e con mo-
deftia Verginale abbaila gl'occhi . Dietro a lei vedefi il vecchio Pa-

dre , che teneramente riguarda l'unione delle loro delire , e vi è die-

tro un altra figura , che egregiamente accompagna la Storia ; Vedefi

ancora con vera imitazion del coftume adobbata la ftanza di arnefi

confacenti al foggetto • Nella medefima cafa del fopradetto Marchefe

vedefi ancora una Giuditta , che avendo recifo il Capo ad Oloferne ,

lo porge alla vecchia lua ferva , e quello quadro è della mifura di

quattro * e cinque palmi per traverfo.

Il Signor D. Nicola Salerno Cavaliere , che oltre alla varia , e

dotta letteratura , e al buon gullo nella vo!gar Poelia , come feorgelì

dalle lue Po fi? , che Vanno in ftampa , e dilettantiflìmo della bella

facoltà della Pittura ; Pollìede di Bernardo due b.lliffimi quadri di cir-

ca tre pdmi per traverfo , in uno è la negazione di S. Pietro , miglio-

re di quella deferitta in cafa Valletta , così ne' Soldati armiti , come
nella fref htzza del colore, nella mofla delle figure , ed intelligenza del

tutto . 11 Compagno rapprefenta un Sacrificio de' Gentili , ed è beQ

dipin-
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dipinto , ma non fu fatto da Bernardo per accompagnar il defcrìttò

1

quadro della negativa di S.Pietro , e come pajon dipinti in diverfi tem-

pi , cosi in diverfi tempi fono flati comperati , ed han poi fervito d'ac-

compagnamentn l'uno dall'altro .

In cafa de' Signori Caputi , che hanno la loro abitazione foprà

l'amena Collinetta detta S. Lucia del Monte , fi veggono due quadri

di palmi quattro , e tre per traverfo , ne' quali fono rapprefentate le

favole d'Europa rap'ta da Giove cangiato in Tauro , e di Erminia

a cavallo artfnta , che giunge alia Capanna dsl Pallore; Opere con-

dotte con la più ifquifita intelligenza dell'arte, e con iftudio , e con
frefchezza di colore rmravigliofo.

Ignorando noi qualche altro quadro , il quale farà preziofo or*

namentoa qualrhe Gnlleria , (limiamo ormai conveniente il ragionai;

Coftumì de' coturni di Bernardo , e quindi della fua morte, che fu cagionata
temperati di <tal| a fui troppa rmd dia , e n sturale verecondia . Fu adunque Ber-

nìr

v
° ' nardo moderati/fimo in ogni Ria azione , e benché fufle poco , o nulla

condii . fortunata , rome abbiam detto , contuttociò fi faceva animo , e fegui-

fava a dipingere per alimentare la povera fua famiglia; prendendo

quel prezzo , che gli era offerto fenza alterazion di animo , o tuba-

zione di mente. Egl; fapeva beniffimo , che le fue pitture , comperate

da rigattieri a vii prezzo eran vendute care a' Foreftieri , ed anche a'

noflri Patrioti dilettanti ; e nondimeno con animo tranquillo foppor-

tava 1- loro maligna avarizia , e rade volte fi lagnava di alcuni che fi

eran fatti ricchi su l'opere fue : talché fé alcun di effi lo richiedeva di

nuovo con buone parole , e con qualche picciolprefente, di nuovo la-

vorava per lui , tanto il Cavallino era dotato di buone vifcere , e di

animo moderato ; Fu lealilTimo con gli Amici , e quel che una volta

avea promeiTo ad uno non dava ad altri , f-guendo in tal parte il co-

fiume de! fuo Maeftro , come nella di lui vita farà detto . Fu lontano

da ogni fuperbia , e dal riputare gran cofa le fue pitture , e tutto che

vederle la (lima , che di quelle faceva il Vaccaro , e la gelofia che ne

avea Mafiìmo , egli però non mai fi appagava di ciò ihe dipingeva ,

Il Cavalli- o difegnavi ; cercando fempre migliorare l'opere fue ; E da quella po-
no fhmo oa

ca ftim a ch'egli ne facea avveniva , che molte volte fi contentava del
nulla Pope- ir, ,

'
,. „, .

re fue e ila Poco Prezzo •> col quale eran cambiate 1 opere (uè . Elempio memora-
ciò pi. ndi- bile a que' Pittori , che troppo occecati dall'amor proprio , credono
no eferr.pio di partorir maraviglie , onde fiegue, che in vece d'avanzarli nel fapere
• Fiorello- peggiorano ad ogni momento . Fu gelofiffmo dell' onor di fua cafa ,

e di quello delle Sorelle , delle quali una, con molto incomodo fno ,

collocò in matrimonio con un Sarto, e due Zitelle teneva in cafa in

compagnia della Madre , cui egli fommamente rifpettava , ed amava
teneramente . In ordine a quella gelofa cura dell' onore delle Sorelle,

egli
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égli avea Jor proibito di fnrfi vagheggiare anche da alcuno , che avelie

avuto Tonello fine del matrimonio , accadde pero che ritirandoli a cafa

Una fera vide un giovine palleggiar fotto le fne finellre , che di quando
in quando dicea qualche parola amorofa aduna delle Tue Sorelle , la

quile fotto voce, e con timore alcuna cofa rifpondeva all'amante ; per

la qual cofa Bernardo sfoderata la fpada,dopo alcune ingiuriofe parole,

cominciò a feguitare quel giovane già pollo in fuga , ma nel correre

al b'jjo inciampò in una pietra , e cadde percotendovi tanto impetuo- rrror i- ,

famente col petto , che per molto tempo ne renò offefo ; e da quella Cuni fcrfcco-

caduta h in prefo motivo alcuni di giudicare , che il Cavallino con- ri nel feri-,

trafT-' un mal di petto , che poi gli tolfe la Vita . La vera cagione pe- ver
J
s mor-

rò fa la ripugnanza eh' egli ebbe di palefare il fuo male , ed il fatto j
Bernar

fii>cedé nella maniera, che fiegue .
dilla, Ca iti

Abitava prelTò la di lui cafa una Giovane , la quale tuttoché ma- ca , che gli

ritata, menava però licenziofa vita , e più toflo donna da partito ,off;k iJ p.:.

che onorati perfona fembrava ; Or collu feppe co' fuoi fcherzi tal-
to *

mente adefeare il povero Cavallino , che finalmente cadde nella pa-

nia , gia.que con lei , ed a capo alcuni giorni fi accorte eller ofFefo da
, f'.°

nec
!ì-

una Gonnorea ; Qucfto male in quei tempi più velenofo , tacciuto da Bernardo
lu per verecondia , io emaciò fuor di modo , e come per un poco di Cavallina .

febbre fopraggiuntagli , fu chiamato il Medico , quelli feguendo il

CTdume di allora gli ordinò il falalfo , che fu tolto efeguito . Imper-
ciocché quantunque eglilapeffe, riputarli mortale il cavar /angue

nelle gonnorree , per lo rifpetto nondimeno che avea per fua Madre ,

dalla quale era creduto illibito , non fece ripugnanza alcuna , né con-

fidò al Medico il fuo fegreto mate , epofponendo alla verecondia la

propria vita , fecelì cavar fangue , laonde vinta eiTendo <lal male la

infievolita natura , egli venne in brieve a mancare, e rimafe Napoli

priva del più raro Artefice di pittura , che mai fulFe flato veduto infi*

no a' giorni fuoi . Mori Bernardo nel principio del i6f4 # in cui era

entrato nel trentelimoprimo anno dell'età fua , avendo finito nel De- Morte di

cembre i trent' anni . Efempio memorabile atutti, poiché per non Bernardo
,

pilefire il fuo peccato , com'egli fteflb finalmente dille al Medico , ed .

e™?10

al fuo Gonfeflbre , fi contentò di morire j laddove i giovani eie' tempi van ; j jja_

roflri , parche più follo fi vantino d'aver peccato , che fé ne feufino sfeiati .

Aveva Bernardo co' fuoi fearfi guadagni merlò da parte affai poco da-

naro , e pochi mobili pofledeva ; laonde nella fua infermità che durò *' ûo Cada

alcun mefe, non folo confumò quel poco danaro, ma fu coftretto ezian-
V"V .

dio vender le poi he fuppellettili della fua povera cafa ; laonde rellò il niiakpoko
fuo cadavere per due giorni infepolto , infino a tanto, che avifatone il per non-.

Con felici re , fece in modo che i Padri Pii Operar]* di S. Nicola alla Ca-a ver modo
rità, molli a comoaffione della fventurata virtù di Bernardo, raccoifero' Parenti da

TOMO 111. F delle
Iottef«lio <
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delle limoline , e Io feppellirono il terzo dì nella loro Chiefa , la quale

in quel tempo era picciola , ed ufarono ancora mifericor dia alla dolen-

te Madre, ed alle afflitte Sorelle, alimentandole per alcun tempo,

poiché elle abitavano nella ftrada dietro la Chiefa mentovata di S. Ni-

cola . Cesi nella morte di Bernardo Cavallino (pari un lume, the

averebbe fervito di feorta a coloro , the intraprendono il difruililiìmo

fentiero delle noftre arti ; ed un lume de' migliori , che giammai la

Pittura avefie avuto. Egli certamente viene annoverato fra' primi

Maeflri che han maneggiato pennelli , e lodato da' Valenti Pittori .

Bernardo 1° c 'le ^an cn 'ar0 grido nel Mondo , come lo furono Mailìmo , ed Andrea

djcoda fa- Vaccaro ne' tempi fuoi » e ne' noftri Luca Giordano, e Francefco

nioiì Piccoli Solimena . Aggiungafi per eterna fua laude ,che il Cavalitr Calabrefe

allora quando fu accolto da' Signori Ciputi , in cafa de' qu ili tante

bell'opere egli dipinfe , quante ivi fé ne ved no , fi fermava fpelfo a

mirare i due quadri da noi nominati del Cavallino , ne fr.ziavafi di

lodarlo , chiamandolo un mirto di Guido , del Rubens , e di Tiziano,

ed ancora il Puflìno de' Napolitani , e ciò dicea, perchè le più belle fi-

gure di Bernardo non eccedono la inifura di circa tre palmi . Per uU
timo Paolo de Matteis così lafciò fcritto di quefto Artefice [ingoiare.

Bernardo Cavallino , che fé la morte troppo immatura no» i"av.fi

fé efìnto , averebbe arricchito il mondo di tante groje preziofe, quanto

il fuo maravigliofo pennellofatte ne avrebbe J Morì quejìo virtUifJJìrr.o

Vittore di J I. anni in circa , poco prima del Contagio , che fu nel

l6f6. lafciò molte opere di così delicato Jtile , e di vivo colore , pro-

prietà , e naturalezza , che non fembrano dipìnte , ma viv le fue

figure ; fervi ndofi di pochijfmi lumi , sbattimenti , e riflejjì , riverbe-

rando la luce con tal foavitit che dolcemente inganna la viltà di chiun-

que li guarda . In fomma vi e nelle fue opere tutta l'armonia del I\u-

hens , le belle idee di Guido , ed ilforte di Tiziano .

Fu veramente Bernardo ammirabile nella tinta ,e nel difegno ec-

cellente , e come lo deferive Paolo de Matte;s , gentile nelle parti » e

nel dipingere , ma robulto nel colore ; Profittò molco ftudiando le pit-

ture di Guido , alle quali unì la bella e vivi maniera del Rubens ,

mifchiando anche a quefte maniere la pcrfettiilìma di Tiziano , del

quale aveva Bernardo copiata una Venere, che dormiva con alcuni

. Amorini intorno , la quale medefimamente era poifsduta dal mentova-

Cavallino
t0 Pfen 'Pe di Conca , grande Ammiraglio del Regno , ma Bernardo

formata da ^a tenne molto tempj in cafa per fuo ftudio , con le copie già d-tte

tre hmofìf- delle opere di Guido , e del Rubens , che chiamava i fuoi diletti Mae-
iimipùtori.

ftrj : Quindi è , eh? egli comparile eroico ne' fuoi componimenti ,

ameno nel bel color; , e robulto nella tinta , e nel chiurolluro , im-

peracene imitando la gentilezza , e Nobiltà di Guido , ed oiTervando

l'ara.
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l'ammirabil colore , e gli eroici componimenti del Rubens , ne venne
a formare una perfetta maniera, la quale accompagnata da una grazia»

che in lui era naturale , rendeva l'opere fue compiute in tutti i numeri
dell'arte. Una fola cofa potrebbe!! da rigorofa critica riprenderli , e n , ..

ciò è, che alle Donne non diede bellezza di volto, che coftituifea l'idea Iamente
della perfezione , benché le parti non fiano rozze , né caricate , come può criticar

quelle di alcun altro da noi deferitto ; Sicché, a riferva di quella pie- fi
.

ne l Cavai

ciola mancanza merita in ogni altra parte Bernardo il titolo di com- ° '

piuto Pittore . Egli è gran male chi quello Virtuofo non fia conofeiuto

da' Foreftieri , acciocché da tutti vernile data all'eccellenti opere fue la

meritata laude , ed infiememente ferviflero di feorta a coloro che bat-

tono la difficiliflìma (Irada della Pittura ; Ciò più volte han detto varj

O tramontani , cosi Profvflbri , come Dilettanti , come puh tellimo-

niare chi quelle cofe fcrive , eflendofi trovato prefente agli cncomj da

cfJì dati all'opere del Cavallino , anzi alla maraviglia che gli ha for-

preli in veggendole j Come per ragion di efempio un di elll fu il cele-

bre M. Doriguì , che non fi faziava di commendare le nobili idee ,

i giudiziofi componimenti , la bellezza de! colorito , la fquifitezza del

difegno, ed il grande intendimento nel lumeggiare. Ultimamente

Monf. Vernier virtuofilTimo Pittor Francefe di Marine , e di Paefaggi ,

ch'egli accorda con belliflìme figurine , mentre che o/Tcrvava in cafa

de' mentovati Vallata l'opere di tanti valenti Pittori , inoltrandoli

per vedere un quadro di Salvador Rofa f di cui egli è affezionato fe-

guace ) , ed il quale la negazion di S. Pietro rapprefenta , vedendovi al

di fotto il deferitto raim del Tobia , che benedice il figliuolo , redo

talmente forprefo da quefta pittura , che poco più a quella di Salvado-

re rivolfe gh occhi ; anziché facendoli un baciamano difle : Salvator

mio datti pace che io non credeva trovare accanto a te un opera , che

mi rapiffe come quefta del Cavallino , ed indi a me rivolto col Padron

della cafa D. Francelco Valletta , mi fecero premurofe Manze , che il

valore di un tanto virtuofo Pittore con elogj fpeciofi io paltfaflì al

Mondo*. Compiangendo la difgrazia di Bernardo nella fua brievt vi*

ta , baciando il ritrattino dipinto da lui medefimo • che dal fuddttto

Sig. Vali: tta fi conferva . Laonde per non lafciare alcuna cofa , die

a quello Virtuofo appartenga , diremo , che in cafa del Duca di S. Se*

verina fono alcuni quadri belliiììmi da noi veduti dopo fcritta la Vita,

e rappref ntano due di eflì anche iftorie di Tobia in tele di palmi 5". e

4., la negazione di S.Pietro, e la liberazione di effo dal Carcere . Gain
che uccide Abel , Adamo , ed Eva che lo piangono , e l'Angelo, che

fveglia S. Pietro che dorme , per liberarlo dal Carcere, opere tutte

degne di eterna laude . E quello badi aver detto di quello egregio', ma
infelice Pitcore del quale alcun difegno nel noflro libro fi conferva .

Fine della Vita di Bernardo Cavallino Vittore . VI-
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DEL
CAVALIER MASSIMO

STANZIONI
Pittore, ed Architetto , e di

alcuni de' fuoi Discepoli.

N'
"On vi à lode che non meriti quello virtuofiffirr.o Artefice del iii-

fegno , dapoichè fé lo riguardiamo come Pittote , egli fu eccel-

lente ; fé come Cittadino , egli fu amante del giudo, e deil' oneito ,

morigerato in tutte le fue azioni , fé come Scrittore , molto gli deve

la Patria per aver egli lalciato al Mondo qualche memoria de' fuoi tra-

palati Profeflori del difegno, per l'onor de' quali egli molto fi affaticò ,

per quello che ne' fuoi fcritti veggiarno ; inveitigandone le notizie, ed

anche per venire in chiaro di molte cofe da altri altramente, e con

pregiudizio del vero fcritte ; come dalla narrazion che fiegue , faremo

appien conofeere

.

Xa/cira dì Nacque Maflìmo Stanzione nell'anno di falute 1
5" 8 5". da oneft,ffi-

gfaffimo . m j Genitori, ii di cui nome però non è peranche a noi pervenuto ; Edi

educarono il fanciullo nelle virtù Criftiane , ed tbhero a cuore di far-

lo iftrnire nelle lettere umane ; m3 perchè molta volte il comodo della

propria cafa fà,che i giovani poco fi avanzino nell'acquaio d- He feien-

ze.folea paflarfela Mailìmo con alcuni giovani fuoi compagni fuonando

varj iitromenti , ed oitremodo dilettandofi della Mufica , e tra quefti
Occatone

efercizj egli lì trattenne inlìno all' età d' anni 18. compiuti . Accadde
per la quale ° - _ .

, . .

r
_.

fi diede aJJa
•ntanCo J cne venuto a morte un (uo Congiunto,ru chiamato un Pittore,

Pittura . acciocché ne avefTe ricavato il ritratto,come fuoi farfi per memoria de'

difonti ; ma perchè quel Pittore non era forfè un de' migliori Maertri,

e molto penava nell'imitare quelle morte fembianze ; Mailìmo ch'era

prefente fi fentiva ftruggere del non aver niuna pratica dell'Arte del-

la pittura, parendogli che gli farebbe dato l'animo di colpir b.mflìmo

nella filonomia di quel Cadavero , laonde diceva al Pittore alcuna co-

fa , il quale f come far fogliono i Pittori fiocchi, allor the da Uomo
favio non Protettore fono ammoniti di qualche manifefto fallo j non

iacea-
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facendone troppo cafo rifpondeva,che lafciafie di parlare di quell'Arte

eh* ei non intendeva, e con ciò portando (uè ideate ragioni tirò innan-

zi , ed alla peggio il lavoro . Quella occalìone fa il bel principio, on-

de Maflìmo fi nvolfe alla Pittura , e perchè in quel tempo eran molto , ..

lodati anche i ritratti di Fabrizio Santafede , fi portò Maifimo alla di Scuola del

lui Scuola , ove fi diede allo ftudio del difegno , indi tirato dal genio Sancafede .

de' ritratti pafsò al Trepidi , copiando quelli che alla giornata Fabri-

zio dipingeva , e tanto ben gl'imitava , che fovente erano con quelli

del Maeftro fcambiati . Affiuiratofi adunque del colore , e delle rego-

le nel copiare il vivo , comin. io egli ancora a ritrarre varj Gentiluo-

mini , e fi portò così bene , i.he il medefimo Santafede, occupato per

lo più ne' gran lavori , rinunciava a lui tutte le commiilioni che gli

venivano de'ritratti, lodandolo in quel genere di pittura come miglio-

re di fé . Fece adunque Maifimo per qualche tempo ritratti , non la-

nciando però di colorire altresì alcuna Immagine Sacra fecondo le ri»

chiede che gli venivan fatte , quindi efiendogli paruto necefiario di

fare ftudio maggióre nel difegno , fi pofe di propolito a frequentare 1'

Accademia del Nudo , e a ftudiare i buoni modelli dell'ottime antiche

ftatue di Roma ; ed eflendo in quel tempo crefeiuta la fama di Gio: E indi a_J

Battifta Caracciolo a cagione dello ftudio che quelli avea fitto in Ro- quella del

ma fulla Galleria del Garacci , quindi è, che Maifimo , il qualt, non Caracciug-

fo per qual cagione trovavafi fuori della Scuo'a del Santafede , volle *

ancor dal medefimo Caracciuolo apprendere il buon contorno,fenten-

dolo lodar da' Profeflbri così per quella parte , come per lo chiaro feu-

10 ; e di quefti Maellri fa egli fteifo menzione nelle fue note .

Accadde in quei tempo la venuta in Nipoli di Artemifia Genti» Aicemìfia

lefchi col fuo Confjrre , e perchè venne ella ben corredata di lettere Gencilefchi

di favore al Viceré di quel tempo , e ad altri Signori Napolitani ; fu Pittr,ce ,ino

grande il grido , che fi fparfe per la Città delle di lei op re di pitturs,
"
a qua

'

e

e fpezialmente de' ritratti di gran Perfonaggj eh' eccellentemente ella M2ffimoap-
avea dipinti , de' quali dà diftinta notizia il Malvafia. Non ifdegnò prefe il bel

Maifimo di andare ad offervare fop.-re , e l'operare di quella Virtuo- Colorito

fa Pittrice , e prefa con lei domeftiehezza aveva il piacere di vederla
^u^ 4-'"-

•.

ogni giorno dipingere , e fu il fuo genio tanto foddisf itto della fre-

fchezza del bel colore ufato da quella , che i\ propofe d'imitarlo,e con

ragione poich'elfi ftefla dicea aver pjfto ogni ftudio per fare acqu.fto

del bel colorito di Guido fuo Maeftro , che in Roma per lo Pontefice

Paolo V. dipingeva . Così dunque Maifimo , come modello, umile, e

giudiztofo , fi (ottopofe a copiare alcuue ftorie di picciole figure colo-

rite da Artemifi.i, ne>le quali ella riufciva aflai bene , come ancora in

figure di grandezza naturale , che fon degne di lode ; ma nelle ftorie

grandi , e copiofe non, era troppo felice . Ammirò Artemifia lo fpiri«i

w,
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to ) lo Audio , e la diffinvoltura, con la quale Maffimo imitava l'opere

fue, e Io configlib ad mnoltrarfi nelle ftorie copiofe, attefocchè i ri-

tratti potean fervirgli folamente per mezzo da acquiftarfi la benevo-
lenza di coloro , eh- poi gli avrebbon procacciato dell'utile . Da tali

e limili ragioni , e più dal genio perfuafo , lì diede egli adunque alle

invenzioni . Ma udendo un giorno della Tua ammaeftratrice vantar dì

nuovo Guido , ed incidentemente anche Annibale Garacci di lui Mae-
flro , fu di così ardente defiderio accefa , che fenza porvi altro indù-

Studio fatto 8'° » ê non Su3nto conveniva a terminare alcuna pittura ch'egli avea

in Roma di Per ' e m3r, i > partì per Roma . Se in quell' Alma Città ei trovafle

MaJlìnio. Guido , e fé nella famofa Scuola di Annibale il noftro Artefice fi trat-

tenerle , non fi può con certezza affermare , poiché in due memorie -,

che appreflb di me fi confervano,io trovo fentimenti alquanto diverfi.

Paolo de Mattcs dice che Maffimo ofTervb il gufto del Garacci , e l'

unì alla maniera di Guido , che conobbe in Roma . Antonio di Simo-
ne ritrovatore accuratilfimo delle memorie de' noftri Artefici , dice

ch'egli non conobbe Guido, perchè quell'era ritornato a Bologna , ma
che per alcun tempo fu nella Scuola di Annibale , dal di cui colorito

congiunto con quello apprefo dalla Gentilefchi , o com' altri dicono

imitato da Guido , formo egli poi la fua gagliarda maniera , che dell'

uno , e dell'altro colorito ritiene . Qnel ch'è certo fi è , che Malli triti'

ftu dò l'opere del Caracci , o da fé Retto , o fotto la di lui direzione »

come vogliono i noftri più vecchi Profeflori ; Onde avendovi fatto

gran profitto , come altresì nella erudizione delle buone Statue, e

nell'Architettura, torno in Napoli, ammirato da tutti quelli, che
feco avevano avuto conofeenza . Gonciofìacofacchè M ilfimo nell' etì

di 20. anni appena copiava qualche ritratto da Fabrizio Santafede, ma
laconcinua applicazione , e lo ftudio inceflTinte unito all' amore della

Virtù ed alla naturale abilità , il fece inpicciol tempo giungere alla

gloriofa m?ta della fua carriera .

Opere di Or tralafciando le op:re,che dopo il fuo ritorno nella Patria, fece

Maffimo m Maffimo per virie plrfoha , come quelle che non fono efpofte alla ve-
Mapoi. dut 1 di ogn'uno , faremo folo parola di quelle che fi veggono nelle

pubbliche Chiefe , e primieramente della Cappella di S. Terefa fopra

i Reggj Studj '• Ivi egli dipinfe a frefeo varie azioni della Santa Madre,
la quii maniera di dipingere egli avea apparata da Belifario, confef-

fando lo fteflo Maffimo in alcune fue memorie , efler fiato a Scuola di

Belifario per vederlo a frefeo operare, dapokhè fu veramente Belifario

pratichiffimo , e franco Maeftro in tal genere, come Io dimoftr.ino

le infinite opere fue .

Per laChiefa dell'Ofpedaletto fece il S. Giufeppe fpirante,e difte-

fo fulla nuda tena,foftenuto da un Afigelo, con l'aflìftenza di N.Signo-

re,
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fé , e della Beata Vergine, ma di quello quadro , in vece di laude egli

riportò moito bialìmo ; non già per lo difegno, e colorito , ma per lo

concetto che fu giudicato haflb , ponendo Culla terra quel Santo Pa-

triarca , dapoichè deve il Pittore aver riguardo prima al decoro del

foggetto che rapprefenta. Ma chi volefle fcufar Maffimo, potrebbe for-

fè dire, ch'ei non volle dipingere S.Giufeppe fecondo la fua gran qua-

lità di difcendere dalla Strpe di Davide , e di Padre putativo del Re»,

dentore , ma bensì di un Uomo poverilfimo di beni di fortuna, come

fogliono eflere i giufti , che dalla neceflìtà fon colìretti ad efercitare

meftieri Meccanici . Altamente nemmen converrebbe dipingere il na-

to Salvatore in una Stalla infra '1 bue , e l'afinello . Ma il quadro che

Maffimo efpofe full'Altare maggiore della Chiefa dell'Anime del Pur-

gatorio , ebbe altrettante lodi , qnanto 1' altro di biafimo . In eflb fi-

guro la Beata Vergine col Bambino , che fcendono nel Purgatorio con

diverfi Angioli , i quali vanno liberando quell'anime dalle fiamme che

le tormentano . E pure a dire il Vero la politura, nella quale egli fituò

la Santiffima Vergine non par decorofa per la perfona che rappreftnta,

dapoichè fembra più coli) precipitare che apparire nel Purgatorio, che

che ne fia, fu in quel tempo lodato per eflere ben dipinto , e frefeo di

colore ; laddove a' noltri giorni vedendofi annerito , e 1' ombre di fo«

verchio ofeurate , reità privo di quell'accordo , o lume di profpettiva,

onde viene la dolcezza , unione , e degradazione de' colori

.

Nella Chiefa perb di S.Giovanni delle Monache dentro port'Alba

detta volg:rmente S. Giovannello , fi vede full' Aitare del Cappellon

della Croce dal canto del Vangelo un gran quadro rapprefentante la

SS. Trinità, che incoronala Beata Vergine Affianca in Cielo, opera ve-

ramente irriprenfibiie,eccellentemente difegnata , e dipinta con gran

nwni.ra, e con robuftezza di colore . 11 medefimo M; fiero fu da

Maflìmo dipinto in un gran quadro nel mezzo della (urficta nella Chie*

fa di Regina Cceli , e ne' due quadri che lo accompagnano gli rappre-

fentò in uno la Nafcca dell' anzidetta Vergine Maria , e ìv 11' altro 1'

Annunciazione dell'Angelo Gabriello , e quelle pitture fono altresì

delle migliori che Mainino diping fls , cosi per lo colorito belliffimo

ed operato con forza di ben intefo chLrofcuro , come per lo perfetto

dilegno , conferendo mlino a' noflri giorni quella frefehezza , con la

quale furono d.pinte .

Oc orfe incauto nella noftra Città un celebratiffimo miracolo per , .

interceflione di S. Antonio di Padova . Un'afflitta Donna, il di cui in-
d [ u"**™'

nocente figliuolo era ftjto condannato alle forehe , ricorfe al Pntro i- c ,

| j, $.

nio del Santo , lafuindo con Criftiana fiJucia un memonal lui di lui Antonio da

Altare m Ila R >ì Chiefa di S. Lor nzo , la feguente mattina il Santo invadeva .

figura di Fraticello app.trve ai Vigere Duca di Medina de las Torres ,

ed
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ed afììfo alla fpond* del letto gli efpofe l'i nnocenza del Giovane » eli

lo perfuafe,che il refcrittodi grazia in pie del medefimo memoriale ne

ottenne, non fenza ftupore del Viceré , il quale intender non fapea

come a quell'ora un Religiofo ave/Te avuto 1' adito nelle danze fue pia

rimote. Ma in brieve crebbe la fua maraviglia mifta di divota tene-

rezza, fatto f;curo,che non già un Frate vivente , ma lo fteflb Santo per,

divina permiffione aveagli aperte le fineftre, e fotto corporea fembian-

za gli avea ragionato : poiché egli feppe , che in quel medefimo tem-

po , ch'egli ebbe il memonal fottoferitto , pervenne quefto in poter

della dolente Donna dal brieve arFannofo dormire appena (Vegliata;

onde egli il Viceré di quel medefimo letto , e di vari ricchi arredi alla

Ghiefa fuddetta fé dono. Quefto gran miracolo fece nafcere ne' Frati

di quel Convento il defideno di render più bslla , e fontuofa la Cap-

pella, in cui fi venera l'Immagine del Santo dipinta dal noftro Maeftra

Simone, come nella vita di coftui dicemmo , animati dalla abbon-

datiti limoline del Popolo , che concorrea curiofo a vedere i doni del

Vicerè,ed anche de' Nobili del Saggio di Montagna,di cui quella Gap-

pella è propria Eftaurita. Fu dunque ella rinnovata con architettura di

Maffimo,iI quale prof-rfe in ciò volentieri l'opera fua, e fi obbligò con

iftrumento rogato nel 1659. di dipingere così la Cupoletta , come gli

angoli,e le due picciole volte laterali per foli ducati 800.;E quell'opera

egli condufTe affai bene tanto fé fi riguarda il difegno,quanto il colorito.

Nella Cupola è r,;ppreftnrato S. Antonio m gloria portato dagli Angio-

li in Paradifo»e nelle voice dipinfe azioni miracolofe di S.Antonio.

In quel medefimo tempo , e/Tendofi abbellita la Chiefa d-lla San-

tifTìma Annunziata, e dovendoli ornar di pitture i vani, a'quali i ftuc-

chi dorati ftrvivan di Cornice, furono allogati al Cavalier Lanfranco

i quadri fu gl'archi laterali dell'Aitar maggiore , a Carlo Lorenefe la

Cinon ifione del Signore , ed a Mallìmo 1 due quadroni , che dovean

collocarli nelle mura del Goro della medefima Chiefa . Egli figurò in

uno di effi la difputa del Signore co' Dottori nel Tempio di Gerufa-

lemme , e nelP altro le nos-ze di Gana in Galilea . In quelle iftorie

prandiofe , e copiofiflìme di figure , e in una Chiefa tanto cofpicua

volle Maflìmo inoltrare al Pubblico , ed a' Profì. fiori il valore del Aio

pennello ; laonde vi fece Audio particolare, ed una delle macchie fini-

ta , cioè quella d-'lle nozze di Cana, f: conferva nella Sagreftia de' PP.

detti Girolomini dell' Oratorio di S. Filippo Neri . Efpofti adunque

quefti gran quadri ne riportò M-flìmo molta laude , così per li gran

componimenti , come per lo difegno , colorito , varietà di fifonomie ,

chiarofeuro , ricchezzza di veftimcnta , ed in fomma per tutto quel-

oche fi appartiene nell'Arte; laonde crebbe marav.gliofamenle il

uo nom? > poiché gli fteffi Pittori eran coftretti vantare quella bela
* ma-
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maniera in coi vedeafi vagamele congiunta il imitazibne dei natii- Qu_«ib" giù.

frale , con tutte le ricchezze , che dall' indegno umano fi ponno ag- dl
,
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D' allora in poi non vi fu titolato , né dilettante , che non vo- et locati ne'

lefle qualche opera di Maffimo , e quindi è che moltiilime fé ne veg- muri della

gon - nelle C.ife de Nobili , e di varj particolari . Delle più cofpicùe CrdK 4i

noi f.irem parola nella fine di quella narrazione , convenendo ora de- ^U
Q^ ~.

fcrivere le fue opere pub!iche,per le qnili egli era venuto in tanta ri-
p, cfen[.

e fi

putazione , che fu richiedo da Roma per un quadro da collocarli nella veggono.

Chiefa di S. Lorenzo in Lucina nella Cappella di S. Antonio , in elfo

egli figurò il Santo in un^ gloria di Angioli col Bambino Giesù . Con Fmicluefto

tale opportunità avendo egli prefentato al Pontefice Urbano Vili, un d
j
Roma-»

quadro, in cui fra dipinto lo Sponfalizio di Santa Caterina con No- P^ ""

q ^

ll

Uro Signore Bambino , piacque tanto a! Papa , che lo creò Cavaliere

dell' abito di Ghrifto , e volle che gli faceiTe il compagno , che fu la r£ùadron£
(teda Santa, la quale, -confettando la Santa Fede di Giesù Grillo in pre- fentaco al

lenza 4éì Tiranno, ricusò collant: mente di adorare l'Idolo , onde in Pontefice

lontananza fi- le approda la ruota ; e quell'opera anch' ella riulcì di
J-J'j

°

a"°

(emmo gradimento del Pontefice , che volle onorar Miffimo col dono
Je

'

{
-^

di molte medaglie d'oro in tefiimonianza della (lima fatta di lui. inCavalie--

Llno de'migliori quadri che MaAimo dipinge/Te in Napoli fi ère.

quello del S. Pietro , che veflito dell' abito Sacerdotale tenendo in ma-
no la Mitra coniacra Vefcovo S.Afpremo, e quello quadro fi vede nei

Coro di S.P'iLtro ad Aram , dietro l'Aitar Maggiore con altri tre che

l'adornano
, oltre a quel di mezzo, ch's opera de! Zingaro , come nel-

la fua vita dicemmo . La bontà di quello quadro è fiata in ogni tem-

po celebrai da' medefimi ProfelTori , per efTcr dipinto con bellifiima

tinta tutta rivolta alla maniera di GuiJo con bel componimento, e

con v.-rj agoiunti di eruditi Epifodi]'. E'1 primo pregio fi è lo eflere

aflai ben disegnato, condizione la più nectiTaria , e principale nella

pittura . Perula fo fritta della Chiefa di S. Diego, detta l'Ofpedaletto,

anentovata di fopra, egli fi.ee il quadro di mfzzo , ove figurò S. Diego

portato alla gloria dagi' Angioli , opera buona e lodata di bella unio-

ne , e di freschezza di colore.

Succedute fra quello mentre la morte del Dom?nichino nelì' an- Morte del

no 1641. per la quale rimafe imperfetta 1' ultima delle quattro lava- Dom-nichi-

gne defluiate per 1' Aitare di uno de'quattro gran Pilieri della Cappd- nofucceefc-

la del Teforo , ne cominciata 1' altra lavagna grande per uno deGap- " in ^ 2P°-

pelloni rimpetto ',11' altro , dove egli aveva dipinto il Martirio di S,

Gennaro , e de' fuoi compagni Proculo , e Sofio ; Perciò quella la-

vagna grande fu allocata allo Spagnoletto , che vi fifurò S. Gennaro
- condotto alle fi.mme della fornace , e la picciola al Cavalier Maflìmo,

7 OMO III. G lafciàn-
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Lavagn*_j lanciando per IaSagreftia del Teforo quella non terminata dal mento-

erande del vato Domenichino . Ei vi dipinfe una giovane ofTefia liberata da S:

Cappellon Gennaro con molta dolcezza di colore , per imitare al pofiibile la foa-

11
^ ? vita delle tinte del Zampieri , cui egli avea Tempre venerato , e dife-

lo Spagno- ^° l'a " a m^ tZ nit^ di Belifario , e de' di lui feguaci , ed in quella lava-

Ictco . g na ei pofe tutto lo Spirito del fuo lapere . Dipinfe per la Real Chiefa

di S. Diego d'Alcalà , detta 1 Ofpedaletto de' Frati Minori O/Tervanti,

il quadro col S. Diego portato in gloria da un gruppo di Angioli ; che

fi vede locato nel mezzo della foffitta della fuddetta Chiefa , ed è ope-

ra lodata de' fuoi pennelli ; ed in quella pittura gli fu ceduto il luogo

da Andrea Vaccaro , il quale ebbi: in fomma venerazione il Cava-

liere •

Tutte le volte della gran Chiefa delGi^siì Nuovo erano fiate di«

r- -

e

*c
*'

P' nte ^ a Relifario,come dicemmo nella fua vita , ma quella che cuopre

Vq
CSU uo " l'Aitar Maggiore , fu guaita da un cafuale incendio , pervenuto per

effèrfi attaccato il fuoco ad alcuni ttlaj di una gran machina di qua-

rant'ore , folita ivi farfi negli ultimi giorni del Carnevale , che quali

fempre giunge alla volta ; per lo che furono offefi ancora due Ang li

della Cupola più vicini all' incendio , quelli che erano,ficcome fono, tra

le quattro maraviglie del pennello del Cavalier Lanfranco furono ac-

comodati da lui med.fimo,che in quel tempo dipingeva la Cupola del

Teloro , ma della volta fu data a Mallìmo I' incumbenza,che la dipin-

fe di nuovo, come appunto egli defideravaft per f<r vedere in queir o-

pera fin dove giungeife il fuo fapere, dipingendo in luogn così cofpi-

cuo , e colla vicinanza di que' grandillìmi , eperftttiihmi quattro E-

vange!ifli,che fono negl' Angoli , ed altresì della Cupola dal msdefimo

Lanfranco dipinta ; Egli ftimolato dall'amor della gloria vi fece rtu.

dio particolare , comparti le Storie in que' vani , che fra le cornici di

flucco dorato fanno bellillìmo ornamento , e fono come nella corri-

fpondente volta dell? ingreflb nella Chiefa dieci quadri, due grandi

nel mezzo, ed otto piccioli , nelle Centine a quattro p^r parte. I

due qmdri di mezzo hanno ciafcu.no palmi 20. di altezza , e 18. di

larghezza , e quelli vengon feparati da una fafeia adornati di roloni ,

«d altri llucchi dorati , e gli altri quadri fono di palmi fedeci per lar-

ghila , e 12. per altezza .

La prima iftoria di quelli quadri minori rapprefenta [a Nafcira

della B. Vergine , e quella è belliifima nel Componimento, e nelle

azioni dellf figure . B-.lliflìma ancora , e copiofi di figure, è la prefen-

tazione al Tempio della medefima, a cagion de'bene intefi accidenti di

Jume , ed cmbre delle figure , che accompagnano la principale , e ve-

defi nella fommità delle Scale il Sommo Sacerdote in atto grave , e di-

V0C9 che la riceve . Siegue nel terzo quadro lo Sponfalizio della mede-

fima
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(ima Verdine con S. Giufeppe , e qnefla Storia anche è opera fodatiìlì-

ma. N:l quarto vi è I' annunzinone fattale Hall' Angelo Gabriello
della incarnazione del Verbo Eterno,e quella riefee debole così nel co-

lorito , come per efiere povera di figure. Nell'altra centina dirim-
petto la prima iftoria efprime la Vifitazione che fece la B. Vergine a

S. Elifabetta fua Cognata , e quella riefee graziolìllìma per la ben con-
certata fitu32Ìone delle figure ; Il fecondo quadro rapprefenta il fogna
di S. Giufeppe , con l'Angelo che lo affi ura , egli rivela il Miftero
dell' Incarnazione del Figlio di Dio ; nel terzo vi è la morte della R.

Vergine, affittita dapl' Apoftoli ; la quale iftoria è bm djfegnata , e
dipinta come l'altre a/Tii bene , fé non che pecca nell' idea , figuran-
do la Madre di Dio (he muore fui pavimento , fé pure 1' anguilla dei

Sito, ò qualche erudizione antica non lo feufa , Vede fi nel quarto la

luna Vergine portata alla Sepoltura con accompagnamento decorofo ,

e proprio , e quello quadro viene a terminare fopra 1' Altare, ove gli

luccede il primo quadro grande di mezzo , che continuando la Moria
ci fa vedere Maria Vergine aflhnta in Cielo, con infinito numero
d' Angioli , che ve la condurano , e nel fottopofto piano gli Apoftoli
intorno alla di lei Tomba . Nell'altro quadro grande , eh' è profiìmo
all' arco della Cupola , è dipinta la Ss. Trinità che corona la B. Ver-
gine nel Paradifo , ove nella parte inferiore fono Angioli veramente
celelti

, che Tuonano varj inftromenti , e cantino le divine laudi .

Qn fri Angioli fono cesi dolcemente dipinti , e con tali accidenti om-
breggiati «Ho ftile di Cuido , che da'Profeflori foreflieri,che non avean
di Maffimo cognizione, fono fiati creduti ucn men che le altre figure
per cpera di Guido Reni , ed uno fu Monsù Dorignì , quando egli Nicolò Da-
pafeo per Napoli , l'altro Camillo Rufconi, per tacer delle lodi che gli

^"'p.f
3"*

da il Girapeno nelle fue finezze de' pennelli Italiani . In fomma qu^- _ :„„*i;°fft
'

ne pitture lono di tanta bontà , cosi nell' ottimo difegno , come nel re , Camf/-
buon componimento, edolciflìmo colorito, il quale infiememente lo Rufconi
ha forza di chiarofeuro , che per refiringere in una ogni lode poterò- la mofofcul-

no ftare
, a me fianno ancora, al confronto de' quattro Evangelifti del <°r\?d aJ *

Lanfranco, opera la più perfetta che mai quelli facefle , e che fono lo na'ono n Ji*

fpavento Je Profefiori . Ope-e di

Ne'piani perpendicolari che fono da'lati del fineflrone fopra l'Ai- M-<flimo al

tare fon figurate due florie ; una delle quali efprime S. Giovacchino ,
G
^f.™°~e S. Anna in atto di partire dalla proprh Cafa per diflunirfi , depo doìediGuÙ

«Ter fiati difeacciati dal Tempio. L'altraè quando S. Giovachimo doReni.
fhndo nel Campo a pafcolar la gregge , gli apparifee I* Angelo , che
gli annunzia la gravidanza di S. Anna fua fpofa , e la Nafcita d.Ila B.
Vergine Maria noftra Signora .

In quello quadro la figura dell'Angelo da noi fopraccenn.\to è di

G 2 tanta
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Angelo bel- tanta bel!ezza,che non vi è lode che badi ad. agguagliarne la perfezio-

liffimo dì ne , non folo per effèr cesi ben difegnato , e ben colorito , che par

anione diffì- di Guido , ma per la politura , ò fia azione difficile , con la quale ap-
ilfima

' parifee in aria volando : laonde dirò fedamente per epilog re jl fuo van-

con ciudJ°
t0

' c ^e e»'' ^ a ' ^uo1 Parz ' a '' >
alien he fi trstt,. di paragonarlo a quel

del Lsn- belliifimo Angiolo che vola col capo in giù d.pinto dal Cavalier Lan-
franco in franco , nella fioria della Prob. ti> a Pifcina nella Chiefa de Santi Apo-
SS. Apo/to- fioli . Negli angolati de' quattro fineftroni fopra del Cornicione, fono

otto Profeti , che prediflero i prrgi della B. Vargine , e quelli fono

Mosè , Ciob , Ifaia, David da un canto , e dall' altro Salomone , Ge-
remia , Daniello , ed Ezechiello . Ne lati di ciafeheduno de' mento-
vati fineftroni è un Angelo , che addita i Simboli della fudttta B. Ver-

gine , e nella volta di ogni fineftrone un ruttino , che tien in mano
un attributo della madre di Dio .

,
T
_ Prima di paflar oltre convien Papere la vera cagione , per cui non

be' .

mo
T
5 tutte le opere del Cavalier Mailìmo fono fatte con uguale ftudio , e

m a p =r
~ perfezione , egli s'invaghì , ed a forza di doni , e di fue belle maniere

gllie , e per ottenne per moglie Donna di ncbi! legnaggio , ma molto povera , la

Joccombere quale boriofa , e bizzarra volea nobilmente trattarfi , e fpendtre più.

alle Aie fpe - c )ie non conveniva in conviti , in mufica , in giuoco , e in abbiglia-

alJe vT menti da gran Dama ; laonde il povero Stanzioni , che amavala fuor

opere Jebo. ^i mifura per non difgultarla , e per fupplire alle ftrabbocchevoli fpe-

li

.

fé, lavorava continuamente, ed alle volte con troppa fretta , e quindi è»

che fi veggono alcune fue opere fcarfe di figure , e fenza il decoro che

fi conviene a' perfonaggi rapprefentati i come per ragion di efempio.

Nel quadro di S.Antonio da Padova in un Cappellone della Croce del-

la Chiela di S.Brigida, vedefì Giesù Bambino che difeende dalli nuvole

nelle braccia del Santo, fenza effervi altro corteggio , che di due An-
gioletti nella gloria , e di altri due nel baffo col Santo , e benché fia il

quadro dipinto , e difegnato eccellentemente pur doveafi il B mbino
•Quadro ne! Giesù accompagnare con più numerofa gloria d'Angeli , e di Cherubi-

ca
Cr,ieu di n j j p£Ce aJunqug j[ Cavalier Maifimo tal quadro , fenza tutto quello

ben dipin- ^ uc^'° c '1 ' eS'' f-ipeva, forfè per l'urgenza di caffi, p:r la quale collrin-

to , mafear gendolo a dipinger preflo , e fenza molto penfare : benché a dir vero,

filfinio dì fi ls più d boli opere fue non fi pollano notare di grandi errori.come av«
gure . viene in altri pittori , ma fola mente di fcarfezza di figure , e di con-

cetti negli Epifo.lj. Dove poi egli incontrava gara, ivi metteva in ope-
a neLa_j

ra tutt:o ,j fu0 ftu^o
f e tutto il fuo ingegno , e la gran fecond.tà del-

dere Mifii
le fue belle idee ; onde feorgeafi fin deve giungerle il fuo gran valore,

•no q.i. nco Cib imnifeftamente fi vede nell' opere nella Chiefa di S. Martino, dove
cg ; ì v ilelfe tanti famofi Artefici aveano operato, ed operavano, come il Lanfranco,
nella Picca-

j Spagnoletto, ed altri , perchè e°U acceì'o di emulazione , unì quan-
'

todi
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tò dì buono poteffe f.rfi incolore, qu,.im di tto in dui gno >

quinto di magnifico ne' ccmpon. menti , e quanto d .

K Le nell'idea»

ed intendimento nelle forz? eli ^hiirofcur..

ii Egli d pinfe a concoirenza dello Spagnoletta} , la di petizione ^^ Opere nella

Corpo del Redentore , con la B. Vergine addolorata, la Maddalena , e Chiefa di

S. Giovanni , vi aggiunfe S. Crunone , che contempla il doiorolo Mi- S. Martino,

fiero quafi in una vifione avuta per grazia fpeciaìe , li ontrrfta nel " c Monaci

veder morto il figliuolo di Dio . Vi è ancora un altro Santo Certolino, ^eit0 1IU •

che bacia i piedi al morto Redentore . E qu-.-lta è una delle più belle

opere che Mailìmo avelie mai dipinto, della quale fi racconta , che in-

gelofitofi poi lo Spagnoletto, con ingannevol configlio perfuafe i Mo- ^ , . . .

paci d farla lavare, dappoiché ella era alquanto annerita , dicendo eh'
lo $pagno-

ella farebbe tornata più bella di prima ; Ma come ei vi fece adoprare j.-tto per tal

acqua corrofiva , qnefta in vece di avvivare i colori ne portò via la pittura, e

parte p.ù delicata , e cosi rimafe il quadro al quinto ofeurato , come lll° mal»»9-

infino a noftri giorni fi vede , benché fempre belliiììmo, ed eccellen-
ocon 1S l0 '

te ; e fi dice ancora che Mailìmo non volle più ntoccarlo,accioche fufTe

veduta la malignità dello Spagnolttto , e la bontà dell' opsra , che

quantunque trapazzata è tuttavia eoeMentiiTìma.

Nel Coro fi ammira in una gran tela , quafi quadrata , Una delle

4. cene , dipinta dal noftro Pittore , e propriamente quella, che chia-

inafi la Cena legale . Ivi noftro Signore porge il pane , nel mentre che

molti fervi appreftano, e pongono in ordine tutte le altre cole necel-

farte, ed altri vengon su per le fcale a recar le vivande, e vi fono figure

bellillime , e di belle att tudini , dipinte con forza di colore , buon

difegno , egmdizicfo ftudiato tomponimento , poiché dovea (
l
uc^ a

(-ena(j-vf.f

Cena efler fituata aliato a quella del gran Paolo Veronefe , ove è figyrjìmo Situata*

rato noftro Signore in atto d' inftituire il Santiiììmo Sacramento : jiato dì -1

L'altre due gran tele furono dipinte , una dallo Spagnoletta , e 1 fi-fra C m_»

tra da G10: B'tt, dello Caracciolo. Dipinfe Mailìmo anche la voltaci Verone-]

della Cappella di S. Gio: Bittifta , nella quale rapprefencò noftro Si-
lc '

gnore d dee lo nel Limbo de' ^anti Padri porger la mano in primo luo-

go al Bittifta , ch'è figura principale . Negli angoli di qutlta volta ei

dipinfe qur.ttro Virtù , e nJle due lunette colori ad olio la decollazio-

ne del Santo, e quando fu portata la di lui Tefta ad Erode , nel mezzo

dell' arco della Cappella d pinfe un puttno , e da' lati due ftone del

Santo amor f.inau:lo in una cioè vien benedetto da Zaccaria , ed Eli-

fabetta fuoi genieri , nell' altra che fi abbraccia con Gi.sù , venendo

oflcrvati dalla B. Vergine , e da S. Giufeppe,'figure piccole bensì , ma
condotte con molta grazia , e con (pirito da maeftro . Nella Cappella

di S. Ugo , e di S. Anfelmo vedeli ad ol.o di fua mano il quadro dell'

Altare , in cui egli figurò la B. Vergine col Bambino in mezzo a due

Santi
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Santi mentovati , e quello quadro è miglior de;T altri dell'anzi det-

ta Cappella.

Ma l' opera maravigìiofa , e da tutti comunemente celebrata G
è il belli/fimo quadro del S.Brunone , che dà la regola a' fuoi Monaci,
fituato full' Altare della Tua Cappella , ove può vederli fin dove giun-

ger po/Ta imitazione del vero ; dapoichè fi deve confiderare tutti fon

Monaci bianchi . Laonde chi sa che voglia dir il dipinger Tempre lo

fìeflb ed allettare l'occhio de' riguardanti , può far concetta di quanto

valore fia quella opera sì fcabrofa , e percib merita qualche fcufa Pao-

lo de Matteis se encomiando ancor egli iperbolicamente la mife in

confronto di quella Eccellentifsima di Guido , che fi vede nell' Aitar

maggiore della fterTa Chiefa , ov'è rapprefentata divinamente la Na-
fcita del Signore . Nel mezzo della volta della mentovata Gappella

vedefi dipinto a fr ;fco il Santo in gloria con molti Angioli , parte che

Io conducono, e parte che Tuonino , e cantino. Negli angoli fono

rapprefentate varie azioni miracolofe del medefimo , e nelle lunette

in una il Conte R uggiero adormentato nell' affèdio di Capua , ed am-
monito a fuggire l'imminente pericolo di e/Ter prefo . Neil' altra il

miracolo della manna, con vari infermi , che ricevono la fanità .

Sotto quelle lunette delle mura laterali fon due quadri fimilmente ad
olio , ed in uno è figurato il Santo col fuddetto Conte Ruggieri che

gli bacia la velie in ringraziamento de' benefìci ricevuti , nell'altro

la B- Vergine che gli apparifee per confolarlo nelle fue penitenze, l'ar-

co di quella Gappella ha nel mezzo un puttino , e da' lati due mira co-

li del Santo .

Nella Cappella di S. Niccolo di Bari , vi è un quadro full' Al-

tare , che lo rapprefenta col garzone da lui liberato dilla fchiavitù de'

Barbari, il quale tien la coppa , e la tazza ; Opera perfetta ancore
il bel quadro del depofito della Croce , che (ì vede nella Cappella d el

Santifsimo Rofario , e propriamente in faccia all'Altare di Gafa . So-

pra la porta del Capitolo , per dove fi va al Colloquio , ei dipinfe

S. Gio: Battista , che predica nel deferto , ma quantunque quella fia

buona pittura , non pub però Ilare al confronto dell'anzidetta del

Crifto morto , per la quale non v' è lode che balli ; come altresì non
vi è lode proporzionata per la pittura che fiegue .

Op-raeccel
^e ' gram' e arco che dà l'ingreflb nella Sagreftia del Teforo il fi-

lentiflìma mofifsimo Viviano dipinfe per ambo i lati una fcalinata, che termina

dì Viviano, in una ringhiera, ò fia bn!cone,e fopra quello fu da Mafsimo eccellen-
cìrca la prò f mente dipinto Pilato che dice (moftrando il Redentore al Pop lo

.«"vì-V
e £breoJ : Ecce Homo , e per le (udette fcale fon Soldati con azioni co-

uj M alitino t . . r ,,.,.. „
nelle figure. P r°P r,e » e di tanta verità , che chi gli mira retta al paragone co-

me infenfato , e quello è accaduto più d' una volta a chi non avea pet

anche
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anche Veduta sì bella op.ra , imp rcio he le leale paiono vere , e

reali , ed iperfonaggi fon così al Vìvo J-p- citi , che fra il vero e '1

finto non fa pr e Iti dif fernet qun lia p>ù naturale . PafTato quello arco

fi truova un palTaggb dalia Sagreftia del Teforo , e in elfo una piccio-

Ja volta a fcudtlla tutta compartita in quadretti terminaci da Cornici

di ftucco , ed altri ornamenti dorati , e in quelli quadretti che lou

centinati , e capriccio!!, fatti con difegno dello ileflb Malsimo , egli

dipinfe ne' più grandi quattro iftorie del Vecchio Teftameeto . Cioè

Mosè col ferpente di bronzo , Abramo che vuol fagrificare Ifacco , il ^^j;
"

grappolo di Uva portato dalla Terra di promifsione fu gli omeri di
p;cciolefigu

due perfone , ed Ifacco , che benedice Giacobbe. Fra ripartimene re dipinte in

di quelle pitture , che han dell'ovato , e fono mefsi ad oro , egli di- fresco

.

pinfe di ftucco finto i quattro Evangelici con tanta maeftria , edili'

genza , che veramente ingannano l'occhio , e fembrano a chi non è

Profeflbre di vero,e non finto rilievo. Nequattro Angolctti, anche efsi

di bella figura, fi vedono quattro azioni dolorofe dei Redentore;e fono

una quando gli trafiggono le mani , ed i piedi fpietatamente con chio-

di , l'altra quando alzano la Croce , il terzo quando Longino gli tra-

paiTa con la lancia il Coftato,e il quarto quando da Giuf.ppe, e da Ni-

codemo fu deporto dal patibolo della Croce; fono picciolilsime le figu-

re di quefte iftoriette , e minori della metà delle deferitte , ma così

perfette, e di sì bel gufto di colore , che p.ù tofto di Guido , che di

Mafsimo le dirette , e con ifpezialità fé fi riguarda nei tondo di mez-

zo di quefta fcodella efpreflb il morto Corpo del Redentore , portato

da belulsmi Angioli , che in atto dolorolo fan comparire la perizia ,

e la rarità del pennello , che gli ha dipinti . Accanto alla finte tìneftre

Jo Stanzioni figurò fei Profeti , che prediflero l'amanisima pulsione del

Salvatore .

Nell'Altare della Cappella da noi deferitta di S. Gio-. Battila era

o'ù quel quadro , che ora è nelle ftanze del Priore , nel quale è dipinto

Koftro Signore nel Giordano battezz .to dal Santo , cui lopravviene 1'

Eterno Padre , con lo Spirito Santo , e molti Angioli , che adorano

il Millero , con altre figure . Egli ne fu tolto per dar luogo a un al-

tro di fimile azione , dipinto dall'incomparabile Carlo Maratta , ben-

ché nell'ultima fua vecchiezza, e per io alquanto dtbole , poiché

mancando negli ultimi anni il vigore , e gli Ipiriti che din moto alla

mano , ella non giunge come prima ad ubbidire all' intelletto , e fi

narra fola nit n te quali per miracolo , che Luca Giordano conducefle

la fcoddli della Sagreilia del Teforo della Certofa a maggior felicità ,

e perfezione di tutte l'altre opere fue ; benché m Viro non tanto vec-

chio quanto il Maratta ; al quale pero fempre faranno gloria le tante

fue perfcttiliìirie opere pubb.iw^t. colle Stampe . N.Jem duine itan-

ze
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ze del Priore vedtf/ par (mente il be'lillìmo quadro del S. Gennaro dei

B.ì(To lille- Garaccmolo , che fu t. Ito dalls fua Cappella per dar luogo al baffo

vo beliifli- rilievo di marmo , che eccellentemente è (tato fcolpito da Domenico
ino fcolpito,Antonio Vaccaro ; di che a fuo luogo fi farà parola.

daDoS- Neil' antiche ma famofa Chiefa di S. Paolo Maggiore , che fi»

co Antonio pt' 1™ Tempio d'Apollo , e quindi- magnificamente rinnovato da Ti-

Vaccaro. berio Giulio Tallo fu confidato a Cadore , e a Polluce , dipmfe Maf-
fimo tutta la volta della nave, adorna di fiucchi dorati , e compartita

Tempio fa- in quindtci quadri regolari , e quattro irregolari ne' quattro cantoni
inolo in Nt di efft vo i ta ; cinqu^quadri fono nel più alto della medefima ; cioè
poli UCgll ,. ..*,*, r

. ,. r il J

sntich; Gerì
grandi centihat(nel mezzo , e due piccioli per traverlo nelle due

tili Secoli .
eftremità , uno fìtuato fopra la porta maggiore della Chiefa , e l'altro

preffo l'arco che fi para la nave della Croce . In quefto vedefi effigia-

Opere di to S. Pietro he predica la Santa Fede di Gesù Grifco al Popolo Napo-
IVl

"rh-°(
" e

-
'' tan0 • Se8a6 un de' tre quadri grandi rapprefentante 1' arrivo dello

S PaoJ
àl

ftefl° Sant0 a vifta di ^ uel TemP io
'

e le Statue di <
l
ue ' falfl Dei caJu"

maggiore .
te a terra " ^e ' feCor| do, cn ' è 9"^ ^' mezzo , fono dipinti i due Santi

Apoftoli Pietro , e Paolo in gloria , che tengono abbracciata la Croce,

e nel baffo fono S. Gaetano , S. Andrea Avellino , con altri Santi Pa-

dri del loro lftituto , da un canto , come ancora il Pontefice Paolo IV.

con Vefcovi , e Cardinali , e tutti in atto di raccomandarli a que'

Santi Apoftoli . Nel terzo de' quadri grandi fi vede la fpaventofa bat-

taglia, colla quale furono i Saracini fcacciati da Napoli nell'anno ?88.,

benché fanguinofa , con la morte di molti gran Signori , e perchè el-

la accadde il dì della Converfione di S.Paolo , perciò dagli antichi Na-

politani fu quello Tempio, allor Profano,dedicato fotto l'invocazione di

S. Paolo Apoftolo , dal di cui Patrocinio riconobbero quella fegnalata

Vittoria, con la morte di tre barbari Re , come racconta 1' Autore

della Cronica di Napoli ; on le fi vede S. Paolo in aria con fpada nuda

fugare gli atterriti N.mici.Nel quinto quadro,che è compagno del pri-

mole dipinto S. Piolo in atto di predicare ad una turba di gente .

Nel primo de' cinque quadri , che fono nella centina della volta

dal canto deìl'Fp'flola riguardando l'Aitar maggiore , fi vede S. Paolo

in atto di liberare la Verginella Filippina dallo Spirito Pitonico in

prefenza di molto Popolo ; II che fu cagione che il RadfOH di lei , ve-

dendo ceffare il guadagno , che 1' minando fpirito col fuo indovinare

prima escavagli, fece carcerare , e flagellare S. Paolo , come negli Atti

degl'Apoftoli fi pub vedere . Nel fecondo quadro fi vede ii medeiimo
Santo aggregato fra gl'ApoftOij ricevere un raggio di celefte Iu.e,e porli

a ginocchio adorando il Signore .

Nel terzo quando il Santo Apoftolo fu lapidato da' Giudei , e da'

Gentili nella Città di Liftra , ove egli ne rimafe femivivo . Nel quar-

to
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to quando in Malta fu dalla Vipera morficato , ed egli fc.uotendola Nell'Kola

Ali fuoco la maledice , ond'è che in quell'Ifola niun ferpente ha il ve- di
^''^jj

leno . Nel quinto egli rifufota il fanciullo Eutico caduto dalla fitiefcra "^ y^eno
ove fi era addormentato nel mentre che il Santo nella Città di Troa.de, ne a irr0 ve-

e di notte tempo facea nei Cenacolo lungo Sermone a molti afcoltanti. lenofo uni-

sono poi ne' quattro anpoli di quella volta quattro quadri irregolari ma ^e «

per ornamenta dei fito , ed in* ed figurò Mallìmo le Virtù Teologali,

come Cardinali , ed altre .

Sieguono le florie di S. Pietro , dipinte nell'ultra centina dai can-

to del Vangelo ; e nella primi fi vede, ch'egli libera una fpiritata nel

mentre che gli cade morta a piedi la perfida Zafìra , come prima di

lei era caduto il fuo bugiardo , e fraudolente Marito in prefenza d-i

molto Popolo . N-l fecondo fcorgefi la refurrezione di Tabitta nel-

la Città di Joppe . Nel terzo quando il Santo guarifce gì' infermi

e (ìorpiati . Nel quarto quando Noflro Signore gii dà le chiavi del Pa»

radifo . Nel quinto , ed ultimo vedefi la caduta di Simon Mago . So-

no quelle idorie dipinte parte in ottangoli , e parte in -quadri per tra-

vedo per far più ricco , e più viftofo l'ornato con la varietà delle cor»

nici , e fono tutte eccellentemente dipinte con copiofità di figure ben
difegnate , e vagamente con robuflezza di colore conclufe . Hanno pe-

s '
ca

!

2

xo fra loro il primato le due Predi'. he de' Santi Apofloli , e fopra tutto fno libro
quella di S. Pietro così per lo fito , come ptr Io componimento , e tra' delle Finez-

qindri grandi della volta ia battaglia è ercellentifsima ; In fomma fon 2e de'pcn- i

qu fte pitture delle pi« belle che il Cavaliere factile , e ne fa menzio-
n
5
!li ltallÌT

ne lodandole Luigi Saramnzza nelle fue Finezze de' pennelli Italiani ,

come di pitture affai concordi a quelle de 1 fuo Ma^ftro,
Nella Ghiefa della Concezione appartenente alla Nazione Spa- Altre one-

gnuola fi vedono le iftorie della Vita della Beata Verpine dipinte a fre- ro del Cava
feo in piccole figure fopra gli archi delle Cappelle "così nel Cappellone I ' ere '•} va-

di S. Giacomo della Marca in S. Maria la Nuova dipinfe ei la volta a
rie chiefe «

frefeo , figurandovi varie azioni dei Santo , ma la più maeflrevole è

quella fopra l'ingrefTo della parte di dentro ', in cui fi vede portare in

proceffione il di lui Sacro Corpo incontro alle voraci fiamme di Ve-
fuvio nell'anno 165 r. poiché oltre alla proprietà del componimento,
fi feppeche Maffimo imitar volle i concetti del gran Homenichino,

J

^
2ffime Jmi

efprdfi al di dentro la porta del Teforo di S. Gennaro , ove introduce Componi-
difciplinanti con fpalle infanguinate , ed altri atti di penitenza , co' mento d'una
ritratti al naturale del Viceré ,e di molti Titolati , e Mini fi ri . Ifto- ft°f« 1 *

ria che pub fervir di norma al moderno guflo di ogn' ottimo componi- Concetti

mento; Rettaci di annoverare alcuni quadri ad olio per dar cempimen- '
f ì",„

°

to al Catalogo di fue pitture .

A PP. Conventuali di S. Lorenzo fece Mafilmo una Vergine del

TOMO ìli. H Rofa-
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Rofario, all'or ch'ei dipinfe la Cupola della Cappella di S. Antonio da

Padova,per render loro un grato controcambio de' cento ducati eh'effi

gli regalarono , oltre dello ftabihto prezzo , e fecevi intorno i f. mi-
fterj di figure picciole . Di più fece in que'la Chiefa il quadro , ove è

dipinta la Vergine Santiffima , che app.irifce a S. Frantefco d' Affifi .

Sopra la porta della Sagreftia della Chiefa ds'Camaldoli fi vede

un fno bel quadro rspprefentante 1' ultima Cena di Griffo con fuoi

Apoftoli , opera delle migliori ch'ei facefT . Fu richiedo dal Reggen-
te Merlini , Prefidente del Sacro (Sonfeglio , d* un quadro della Vi-
fitazione della B. Vergine a S. Elifabetta per la fua Cappella entro la

belli fiima , e magnifica Chiefa del Gesù nuovo ; ma quello quadro ri-

mafe imperfetto per la morte di Mallìmo , che fu de' primi a cadere

(otto il flagello della Perle , che miferamente affline Napoli nel i6y6.,

onde il quadro fu poi finito da un fuo allievo, chiamato per foprano-

me il Pozzuolano , che morì giovane» Per la cagione medefima rimafe

ancora imperfetto il quadro della Santifsima Concezione , che fi ve-

de in una Cappella della Chiefa di S. Maria degli Angioli a Pizzo-

falcone .

Finito il Catalogo dell'opere efpofte al pubblico,fie bene dir qnal-

che coia di quelle che in Cala de' Particolari fi confervano , e mafsi-

Msfihr'o
'
' mamente *& Nobilifsimi Titolati , Per efempio r.ppreflb i Signori Du-

Caia di va- cn ' ài M.itafoni è una Venere nuda a giacere, prefa dal vero , e dipin-

n Panicola ta fu la maniera di Guido , che più torto nppanfee viva , che dipinta;
fl • laonde riufeendo fcandalofa, a fegno che corninone un giovane Came-

riere , fu dal Padre del prefente Duca fatta riponer coverta nel Guar-
darobba . Un altra Venere fimile fi vedeva nella Galleria , che fu del

Vecchio Principe di Montefarchio , e due altri quadri di Ninfe marine

con Galatea furon vendute ad un Signore Francete „ Nella Sala grande

della S.Cafa della SS-Nunzi^ta vi fono gran quadroni d'iftorie Sacre, ed

appartengono- ad un Titolato che per non aver fito capace in fisa cafa

ivi gli tiene. In Cafa Je'Signori Principi di Stigliano vi è un kherzodi

Ninfe . Il famoio Gafparo Romer Uomo ricchilsimo , e gran dilettante

Fpitsto da- di pitturi , chiamava il noftro Pittore, il Guido Reni Napolitano, e ne
roda Galpa

p ffec}ev3 molti quadri , fra quali erano bellifsimi lo Sponfalizio di

al Cavalier $" Catarina L0 ^ Bambino Gesù , Adamo f.acciato dal Paradifo terre-

Maflima . ^fe ' quattro virtù in un quadro , cioè Mufica , Pittura v Poefia , e

Scultura , e quelli er n dipinti in gran tele „ In picciolo poi poflè-

dea un Leandro con Ero , fette Virtù , ed un Buffone dipinto a ma*
maraviglia , e di quelli fa menzione il Capaccio a carte 86j. e 864.

Ma chi mai potria far parola di tutte l'opere del ncilro Stanzioni.

dapojihè eflendo egli divenuto tamofo , ricevea infinite comrnefsiom

non folo da Signori ,e Dilettanti Napolitani , ma da varie parti d'Ita-

lia,
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lia , oltre a quelle del Regno , le quali tralasci.indo , racemo men-

zione del quadrò fatto per la Cippella di I). Matteo Rofale nella Chie-

fa di S. Nicola di Bari in Milano ; opera di bdlilfìmo componimento;

In Venezia,trovo notato di Aia mano aver mandato due quadri per Al-

tari , ma fenza mentovar né la Chiefa né le iftorie , ed altri quadri ad

un particolare ; Cesi anche egli nota due quadri mandati in Firenze a

non so >.hi, ed il fu ) ritratto per la celebre Galleria de'ntratti al Gran

Duca . Fece quadri per la Francia , e per la Germania , ed in Inghil-

terra alcuni ne portò il Cavaliere Gio: Sciarpin, che raccontava aver- Filippo III.

ne colà veduti altri di quefto infigne Artefice coti buon numero de' di- &« dipin-

fegni . In lfpagna molte opere ; ma la più rimarchevole fu il quadro [j^V* f?£
fitto d'ordine di efael Re , il quale pofe in gara dodici migliori Pitto-

t0ii

L

; m ;_

ri che vivevano allora in varie Città d'Europa , ina più in Italia, or- gtìori di Eh

dinando un quadro per ciaf heduno fu i fatti degli antichi Romani , ropa .

Mifiìmo riportò del fuo molta laude del Re , e dalla .fua Corte per e.f-

fere dipinto allo maniera di Guido , come nelle medefime note di fua

mano io trovo regiftrato . Di quelli dodici Pittori ù memoria il Padre Abecedario
Orlandi n.l fuo Abectdario Pittorico , ove def.rivendo le virtù di Pitcprio/ol.

Giovachimo Sandrart , dice ch j quelli fu uno de' 12. migliori Pittori ? = *•

felto da! Re di Spagna a dipingere un de' 12. quadri , che gii altri

furono, Guido Reni , il Gueremo , l'Arpino , il Cortona ,
1' Albi-

no, Andrea Sacchi , il Lanfranco, il Domenichino > il Pufino, il

Cavalier Maffimo , e Orazio Gentilefchi ,

Un così fimile nobil penfiero venne pochi anni fono alla Catto-

lica Maeflà di Filippo V. Padr- del noftro Clementiflìmo Re, avendo RKppa V-

fatto dipingire a migliori Pittori dell'età nollra un quadro per ciafche* .
2t

f
° **

duno rapprefentante i fatti di Alefandro il Grande , e di quefti quadri
, a ^oki de"

futi ad emulazione da t^nti Virtuofi Artefici di pittura , ha avuto il rinomati

primo vanto quello del Sig. Solimena , che da quei gloriofi Regnanti r Pittori de'

e da tutfa la Corte ricevè la meritata lode, e l'onorario di mille doppie 'C™P* n.°~,

d oro j oltre che gli fu commeflo con lettera particolare di quella So- jj p rai)ce.

vrana il gran quadro con le immagini de' Santi tutelari della Cafa Re-fCo Solini e-

gale ; che compiuto dal noftro Pittore tutto che Vecchio , e molto in- na .

debolito di vifta , è Rato trafmeffo alla medefima Corte , ed applaudi-

to da quei Regnati ,

Paffiamo ora dalle pitture a' coftumi del Cavai ier M ìffimo, da-

poichè non meno per quelli , che per quelle ei merita molti lode : Fu Coltrimi del

egli adunque prudente , e modello nelle fue azioni , e religiofo ofier-Cavalier

vatore della Divina Legge, frequentando i SS. Sacramenti , maflìma- Ma"ÌIT10
'

mente allora quando era per cominciare alcuna operi , e così dava

edificazione ed efempio non folo a' figli , ma anco a' fuoi Ddcepoli ,

cui cercava infinuare .1 Santo timor di Dio. Fu carit.-.tivo coi Poveri,

H 2 e fov-
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e fovvente anche con pcrfone ben nate cadute in povertà . Fu modefto

sì, ma pero allegro nelle converfazioni,fonando aliai bene il Salterio, e

dilettandofi molto dejla Mufica , :ome è detto di (opra ; onde per tan-

te fu e virtuofe qualità fu defiderato , e ben accolto anche nelle con-

venzioni de'Nobili , e tanto più per.hè trattavafi ancor egli nobil-

mente con carozza così per fé , come per fua Moglie , la quale vole-

va comparire , e trattar da Signora, come dicemmo . Quando il no-

ftro Pittore era folamente aggravato dalla podagra , ed avea le mani
libare dalla chiragra , che lo foleva affliggere , fi facea condurre in

fedia da' fuoi Sediari falariati , e per adempiere le (uè promeffe , folea

tal volta farfi condurre il letto fu i palchi -, ove dipingea coricato , co-

me praticò nella volta di S. Paolo , ed in altri luoghi . Non mai
fciolfe la lingua in parole fconce , o malediche, vantando i Profeffori

infigni , e fcufando i più deboli col folito fuo favifsimo detto , che

quel terreno non produceva miglior frutto ; onde niun FrofelTore

fu a tempi fuoi che non lo amafle , e rifpettarfe ; Sicché Andrea Vac-
caro non folo fu fuo amicifsimo , ma tanto parziale che dicea eiTere il

il dvalier Mafsimo il Maeftro de' tempi fuoi , ficcome Mafsimo al-

tresì vantava l'opere del Vaccaro , a fegno , che vedendo una volta

alcune.mezze figure di Sante Vergini,che aveano la tefta rivolta in sii,

con bellifsimo girar d' occhi , ebbe a dire , che più non potea fare di

Ri petto bello lo fteiTo Guido . Verfo gli antichi Maeftri ebbe gran venerazio-

ni. - j
3

,
ne » e mafsiaiamenfe -(limava Annibal Caracci dopo Rafaello ; Ve-

la PUtura
~ ner^ ' e d'kfe '* Domenichino , contro i perfd utori (noi emoli , come

fi vide nell'occafione del primo angolo della Cupola del TJ'oro , che

fcoprì quel raro Maeftro : Ma a Guido Reni gli avea fatto dono del

genio fiìo , e di tutte le fue arTezzioni , onde foleva chiamar fortunati

Solito dee- coloro che aveano avuto in forte un Guido per Maeftro , al che fog-

ro del Cava giungeva , che fé avefle avuto certezza di vivere altri venti anni, die-
dre . Cj ne avere fc)be impiegati a ftudiare fotto la direzione di Guida fé forTe

fiato in vita, o pur dell'opere fue dopo la di lui morte . Agli (ludj d 1-

le noftre Arti fu applicati ilìom, e poffedè una fcelta , ecopiofa raccol-

ta di Stampi , difegni , e modelli . Non.fi fermava su d'uno , o due

penfien di ciò che avea a fare , ma molti ne dtfegnava per mttter be-

ne infieme , e trovar la mo/Ta delle figure più belle , e proprie ; co-

me fi ofTerva nel noftro libro de' difegni , ove ve ne ha alcun» variati

pmfien di fua mano . Fu lealifsimo con gl'amici , e pontuale oiTer-

vatore di fua parola , ed eifendo più d'una volta pregato a dare opere

fatte per altri , nfpondeva: Piacerebbe a V. S. (e io vi mancafsi di

parola ? Era contuttociò nemico di coloro , che infuperbiti di lor fa-

pere vantavano le opere che loro facevano, eper tfsi non avea niuna

moderazione, ne potea contenerfi dal biafimarli , e rimproverarli

c.ells conversioni , e di appropriar loro varie, caricature di Animali,

è con
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écón tali nomi chiamandoli per Antonomafia . Così ancora fu nemi-

co giurato di coloro , che nelle occafioni egli (copriva bugiardi, e

quefto fuo naturale impaziente , ed avverfo a chiunque affermarle co-

la oppolh alla verità , ed anche il delìderio di difender la Patria, con-

tribuirono molto a fargli inveftigar le notizie de' noltri antichi Arte-

fici del difegno , ed and?) la cola in tal modo .

Soleva Maffimo ?irfene a diporto in tempo di Autunno in cafa di
t-»«, •!• --T- r ii-r Occainne ,

D. Angelo Pepe , che abitava in uno amenillimo calino al di iopra
]a , a [ e

della Chiefa di S. Maria della Salute , ove foleano an.ora venire altri Maflìmo

virtuolì Pittori , effsndo da quel Gentiluomo dilettantiffimo di pittura fcriiTe le no

accolti , ed accarezzati come cari Amici con onorati fimpofn , e fra tizie
:
de Pio

quelli erano il rinom.to Viviano Pittore di Architettura, e di prò-
di

j-etTn0 _

fpettive, col fuo amati (Fimo Micco Spadaro , oltre di Paolo Porpora ,

e di Gio: Battirta Roppoii , pittore di frutta , fiori , e cacciagione, i

quali paffandofela allegramente nella cara onorata convenzione , di-

pingevano veramente di genio alcuna cofa per sì cortefe albergatore .

Or fra gli altri amici, he di volta in volta foleano venire a ritrovare il

Pepe, vi capitarono un dì in compagnia Lorenzo Graffo , e Giufeppe

Battifta , quello chiaro per le fue Epiftole in terza rima , e per gli Elo-

gi, ed altre opere, e quello per gli Epicedi eroici . Difcorrendo adun-

que coftoro di pittura con quei pittori , fi venne al particolare del di-

pingere ad olio ,ed a tempera , aderendo il primo, giufla l'opinion del

Vafari , che l'invenzione del colorire ad olio fuffe di Gio: di Bruggia . p;ttuie ad
A ciò fi oppffe Maflìmo , portando per fua ragione effervi in Napoli olio operata

più opere ad olio dipinte molto tempo prima the Gio: da Bruggia ve- nel terzo de

niffe al Mondo ; tuttavia così d'uno in altro argomento pafTandofi, fu
Qimo }^°~

«„ , _ . _ ri .-!o> efìitei-u
detto da Paoo Porpora aver certi manuLritti con alcune notizie circa

t
.

ruttav ja
tal fatto lafciate all'Avolo fuo da un Pittore fuo Amico,allor che venne

; n varice

a morte , de' quali fcritti non aveva egli tenuto conto ne molto , ne Chìefe^ì

poco ; anziché trafeurati gli tenea in un fuo antico cafl\ne , ove varie Napol» •

cofe fpettanti all'arte , come (lampe , e dilegui in confufo folea ripor-

re . Ciò udito dal Cavaliere lo prego , che g'i li faceife vedere ; onde

il P)rpora fenza frapporvi altro indugio , il feguente giorno con feco

que' molto malconci manofcritti recò , dicendo efferfene alcuni altri

per poca cur i difperfi . Molto fene rallegrò il noftro Pittore , e come
quegli che era affli dedito alla lettura de' libri , e cunofo maffima-

mence di quelli a penna , trovò in elfi tutto il diletto poffibile .

Erano in tempo di Maifimo Stanzioni divenuti rarilfimi i famofi Libri del

libri di Giorgio Vafiri , e tanto the a canfsimo prezzo fi comperava- Vabri dive

no, e perciò non avea Mafiìmo in quel tempo contezza veruna di quel- n " ri ["armi-

lo , che il mentovato Vafari avea fentto della Città di N<poli , e de"
"ft^

1"* g'

gli Artefici del difegno Napolitani ; Ma poi nell'anno 1647- effendo
in

'

g^
1

*

ufeiti £na.
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ufciti di nuovo alla luce Halle ftampedi Bologna, e p:r ventura con

quei medefimi ritratti , che furon dall'Autore pubblicati nella primi

edizione , fene provide anche il noflro Pittore , come quello , che ol-

tr mo lo diletta vafi della lettura de' buoni libri , come fi è detto , e la

("era dopo cena non lafciava mai di lecere lftorici , e Poeti , fecondo

che mi riferì Nicolò Marigliam fuo Difcepolo da me conofciuto nel

1728. ch'era l'anno novantelìmo quarto dell'età fua,di che altrove ab-

biam fitto parola . Or dunque con la lettura del yafari , con quella

de' ritrovati manuferitti , e con le conferenze d-' letterati fudd.tti , e

de' più vecchi Pittori de' fuoi tempi , e più con l'infallibili pruove del-

l'opere b?n conofeinte de' noftri Artefici , cominciò il Cavalier Stan-

zini .a fcrivere quafi in compendio le vite de' Pittori , e Scultori Na-

politani , con contradire ad alcune erronee opinioni del Vafari, ed a

notare .anche varie cofe, come per fua memoria delle quali fecondo

Scritti di le occorrenze nel corfo di quelle Vite abbiam fatto menzione , Quelli

M^ifimo le- fcritti di MafTìrno legati in quarto picciolo pervennero dopo [a fua
gatun quii-

morte in mano Ji Giufeppe Marullo fuo difcepolo , da cui gli ebbe

nuti in ma- l'^nzidetfo Nicolò Marigliano , il quale obbligato con varj regali , e

no dello definari gli diede finalmente per mediocre fomma 5 onde qual cofa pre-

Scrittore di ziofa appretto di me fi confervano , come quelli che mi han fervito^Ji

quefte vite,
j}^, fCort -, ne ]]e p refent j n , rr 2 jon j j p gli dritti di Gio: Angelo Cri-

fcuolo . Ed acciocché de' fuoi ricordi , e fentimenti , eh' egli chiamò

note, firmo partecipi anche i miei Leggitori, e tutti i ProfeMòri del dife-

gno , non mi farà grave qui riportarne alcuno ; acciocché pollano far-

ne que! giudizio , che loro fembrarà opportuno , e ragionevole , ricor-

dando fojamente che fono dettati da un uomo tenuto giudo , e mo»
rigerato , e Mimato nella fui profeffione un Valentuomo della prima

figa»

.57 deve far memoria delle antichi pitture del Vefcovado meglio

ìli tutti gl'altri fcritti Pittori antichi . Cos'i di quelle di no/ire an-

tiche Chiefe , e delle antiche Sculture , e Crocifiift , con far diligati*

si delti Autori che li fecero , Così chi fece il Campani le di S. Chiara ,

e quelìa colVefcovado , S, Arcangelo antico , S.Gio: maggiore, S. Gio:

de Pappacoda , S, Paolo , la Rotonda, /' incoronata , la Nunziata ,

ed altre Chiefe antiche fon tutte fabbriche d' Arch' tetti Napolitani, e

riCordarfi di un antico Architetto chiamato de Mafé , Mafillo , che

fervi li primi l\e Angioini ,

Notamenti di cofe importanti da t«nern° memoria
,

In primis ricordarfi delle cofe antiche , che /tanno al Vefcrwado

di Napoli , così di antiche Sculture , come Pitture , dell" quali fi

ha da trovare il nome del Pittore , che dipinfe la Cappella de/li JUiniir

tali , chef» in tempo di Carlo Primo , e poi quello dilla Sagreftia coi

fatti
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fatti di S. Lu ìovict Ve["covo ; così dove dipiufe i' antico Tefauro , e

U Chicfa di S. C,:i.:maggiore Ja chi fu difinta nella Tribuna , e Cip-

fella .

Sefu ì* Abate Bamboccio, ofàfuo Di/cefuh quello che fece te

Statue , e gli ornamenti alla forta di 6. Ciò: delli ìaffacoda , e chi

fu lo Pittore .

Ricordar/! che Pietro di Martinofece l' Arco Trionfale al Re Al-

fonzo , e non Giuliano da Majano , come dice il Va/ari , come dal

marmo é~c.

Così che Pietro , e Polito del Donzellofurono Napolitani , e D/»

fcepoli del Zingaro , e non Fiorentini l E perchè del Zingaro detto non

ha fcritto Giorgio , quando quello era certo ajjai meglio di tanti fcrit-

ti Pittori di quel tempo , e Così de li no/tri Architetti , e Scultori.

Coti avvertire il gran Jpropofito detto della tejìa , e Cavai di

"Bronzo t dicendo ejjo ejjcr di Donatello,quando è opera antica Greca

.

Così perchè non dice niente delli nojìri Pittori , come di Andrea

'da Salerno , chefu Difcefolo di ì\afaele , e tutte quelle cofe fi hanno

da provare , per Confutare li fcritti fpropofiti detti dal detto Va^

fari

.

Così più di tutte quelle cofe confutarli la coja dì Gio'.li BrUggia,

> di Antonello di Meffìna , con la ragione , che ferripr e in Napoli , cioè

da tempo immemorabile fi dipinfe ad olio j almeno dal 1500. perchè

la SS. Nunziata dipinta in quel tempo è ad oglio , ed altre immagini

antiche da me riconofeiute , dove che non credo d' ingannarmi con le Oflervi con

pitture di noflri Pittori del 1500. Ma Jappiafi che trovo fcritto , co- attenzione

me Antonello, benché nato in Sicilia d' un Ingegniere chiamato Giù- chl tg£e '

feppe , andiede col Padre in Fiandra, quando era "Uomo che fapsva di-

pingere , ed aveva avuto fcmia da Colantonio del Fiore in Napoli , e

lui inf'gnò Gio: Fiamengo in Bruggia, come bene fi dipingeva ad oglio,

perchè Gio: s'impazziva infare colori , e vernici , che /iaJJ'erofre/chi

i colori ad oglio , e in Fiandra , e in Italia fi facevano , ma non fi

fapevano bene operare, avendo la Jtejja difficoltà , che ha il Pittoresche

non fa dipingere afrefeo . EJJendo poi tornato Antonello in Italia fi

fermò a Venezia , ove infegnò alcuni ji dipingere , ma non di colori- Pitture ad

re ad oglio , che fecondo fi «ferva era in ufo in Italia , e chi farà r/- ol '° del

fl:jfi ne vi trovar à ( come in Bologna ) pitture ad oglio prima di Gio:
fj,

30 '.-"1^
BrUggia , e fé il Vafari , e il i\\d.olfiferifero , che dal tempo di Anto-

altr j iuo
'_

nello folamente po'' fi dipinfe ad oglio , ciò fi diedero a credere erronea- ghi d' Ita-

menie Jenza farvi nflejfione , e diligenza , come fif ce in Bologna, in lu .

ì\oma , e come hefatta in Napoli con ogni accuratezza . Inoltre il

quadro donate al ì\e A/fonfo I. da Gio: detto delti Tre Maggi, nonf ce

gran rumore , pache il B[e ne vedeva , e li fu regalato per bella pit-

tura ,
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R agìoni (o- tura , e non parve cofa nuova del colorito ad oglio i e tanto vero , che
didime del dal Zingaro , o da' Donz'lli vi furono accomodate varie cofe , che nel
C.av: Mal-

trafporto fieran gnaffe , e vifurono aggiunti i ritratti di lui , e dì

quali non v'
r""'^/»rf»^o ilfigliuolo ne' vaiti di cjuei Maggi Con lo JìeJJo colore ad

è che con- oglio , ejfendo folito in Napoli tal colorito .

tradire; ac- Molti altri ricordi da lui chiamati note dà il Cavalier Maflìmoi
ctlocchè pa JeT le quali alcune fono (late riportate da noi nelle Vite di- varj Arte-

fi ve"" no
^C ' ' ^eCon^° c^e f°n venuce a l propofito , ed altre non Infognano

tai pìtuire perchè ripetono quafi il medefimo , o fono di poco rilievo ; Ballando

a'ncfìii gioì folamente accennare ch'eoli in quel fuo libro Manufcritto fa un Cata-,

01 • logo di molti Profeflbri del difegno , de' qu.\Ii ancora penfava deferi-,

ver T opere infiem colla vita,ficcome sltre furono da lui deferitte , che

da noi fono (late riportate tanto nel primo Tomo, quanto nel fecondo,

ed in quello. Nel fuddetto Catalogo perb da volta in vo!taleggefi alcun;

fuo fenfato giudizio circa quel Pittore di cui ngiona , come per ragion

di efemplo ^llor-hè parla di Be !

ifario,lo chiama Pittore pieno di grandi

invenzioni , ma non fcdto . Così nella nota di Fabrizio S'antafede dice

eflere (lato alla di lui fcnola prima di vedere le bellifsime pitture di

Guido Reni . Nota ancora da fé alcune opere fatte con i prezzi accor-

dati , ed il daniro ricevuto per quelle . Ma ogni altra fui nota trala-

feiando riferiremo folamente quello che in un fuo ragionamento, di-

retto agli Artefici del difegno, ei lafcio fcritto del tenot feguente*

DISCORSO ALLI NOSTRI PROFESSOR];

L' infinita providenta di Dio , che fempre abhcnda di grazie, fi è

mofirata fempre più propizia a què fio no^ro Regno di Napoli più fpt-,

cìalnsente per fua fomma bontà , efra l 'altre grazie che gli ha conce-
t

date, è fiata quella di non farlo mai prevaricare nellafde , credendo

fempre nel Santo Evangelio fino dal tempo che ce Vinfegnò S. Pietro i

Conche H Popolo della noffra Città di Napoli fi venne ad acquiflare il

nome di Fedelijfimo apprejfo la Fede di Crijh Signor noVro i Dove che

fi vede chiaramente , che una delle grazie concedute alla noffra bella

Parfnope è Hata quella di avere in ogni tempo avuti Uomini infigni

nelle lèttere , nelC Armi , e nell'Arti liberali in tutto, ed in ogni

temp" ha dati Maefiri eccellenti della Pittura , Scultura , ed Archi-

tettura . Ma per nofra mala forte , Come di queftì buoni Maefiri vi

è fiato fempre il fino numero di tempo in trmpo , e in/ino da che Na~
poli era Città Greca , come fi vede dalle bell'opere chefacevano allora,

cos't vi è ftatafempre gran fcarfezia di memoria delti Maefiri che vi

fiorirono ; e dirò bene con dir» , che li noftri Letterati , e Uomini

Virtuofi in fcritture , non fi hanno curato troppo di regifirare lifitti

di
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di tanti Virtuofiljìmi Vrrfeffori , carne han fatto nell' Ifltrt Città i e

muffirne in Firenze , dove ogni penna è fiata una finora tromba del'

la Fama , ed io fommamente gli lodo , poiché hanno ingrandito ogni

minimo difigno, ed opni femplice pennellata, tanto che un novo di pie*

don» ranno fatto apparire con i loro ben fcrittì feriti innovo di Strtiz*

solo, cb'èdi grandezza maravigliofit ; Dove che delli noflri Scrittori

la negligenza , e l'incuria lì fiata tanta , che filo mi conviene dire

che hanno amato vivente il tale , ; tal Vrofefiore , e poi morto non fi

hanno curato di regi(irar su le carte le memorie di ejjo , * tenendo cona-

to dell'opere , lodandoli affai con la voce , hanno trafeurato C Autore

con la penna . Sicché per tal trafiuraggine fino re/tate fipcltt le me*

morie , e li nomi ancora di tanti noflri Profefiori famofi in quelli

tempi , ed a paro del tanto nominato Giotto di Fiorenza, effendoci

fiati due Vittori critichi fino al tempo del ì\e Carlo Primo d'Augii » li

quali fi dice che dipinfero al Vefcovado , però ilfecondo Jì dice chefu
nel tempo del fecondo Carlo , ed altri diano , che fu più delli noftri

tempioffendo Cofa difficile andare per via di congettura .» non aven~

do potuto vedere alcune» feri tto->dove (ìfactjj; onerata memoria di ejfi , j,i a f]] ni0 e
tj.

Come veramente fino più anni che da me fi vanno cercando i avendo he nor^ia^,

io avuto notizia di molti fcritti di Vite fatti dall' eccellente Pittore delli ferini

Marco da Siena., il quale a confusione delli noftri Cittadini ha onora- "i
Marco da

ta la memoria delli noftri Pittori , Scultori, ed Architettori com- j^tajò jtftto
patrioti j ma per mia inala forte non ho potuto avere aurora ilcon- rCì ma non
tento di mai trovarle, per leggere in ejfi le maraviglie delli noftri an- li vide mai
fichi , trovati da lui chi erafirefiiero , benché fatto Cittadino . P er d»ligen-

Di quefii detti Pittori fi vedono ancora Pitture nel d-tto Veficc-
Z

f „ ",*

vado , e nella Sagrefiia di ejjo , e vi è in S. ì\e!-ituta la Vita del B.
;; medefimf

Nicola Eremita fatta in piccolo in quello tempo di ordine di una delle uh- fortuna.

prime i\egit,e di K/ipcli di Cafa d* Angiò l più anticamente cifu VAu~ tamente fon

tore delli lavori fatti a Mufaico , ma a me fimpre ignoto , dove che pervenuti

in progrefjo di tempo illuRrarono Napoli tanti valenti Scultori', '^Blr^ndod*
Architetti , perchè nel detto tempo cifu chi rifice il Vefcovado i Ma Dominici
in Giorgin di Arezzo non vi è' memoria dell' Autore di effo , ed anche

fli Autori di tante antiche Sculture , come le tante figure, che fi'
fìengono un fepolcro nel Ve/covado in una Cappella ., e molte altre ivi 5

ed la moltijfime Chiefi . Cos'i cifu dopo quelli un Tefiauro Vittore e

dopo il Maefiro Simone d ma non il nominato dal Petrarca , ma no-

firo Compatriota , del quale in S. Lorenzo molte cofe fi veggono i e do"

pofu Colantonio difccpolo del detto , per quello che fi dice i ma a me
pare di meglio Scuola , efiendo le fue pitture eccellenti , e maffime di

tinta , che pajono moderne . Dopo lui ci fu il famafo 7.inearo , che /"«

regnicelo, dopo Vie'ro ., e Polito del Donzello veramente politi, e

TOMO 111, l genti-
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genti lijjìmi Pittori fuoi Difcepoli . Dopo Silvefiro Buono , e dipo tut-

ti gl'altri , chi fiorirono nel i foo. , così in Pittura , come in Scol-

tura , ed Architettura , // quali fono noti per /' o/»«r* /oro * « deIli

quali dalla mia debol penna f onorata vita fi fcrivrhper confinarla

all' eternafama , dove che in effa vedranno i forelùen fup. rbi per

gli loro Prof-jfori , che nella bella Sirena non nacqve mai gente fcioc-

ca , è tanto quanto così da ejfi fiimata nella pittura J E quefo a glo-

ria dell' Eterno Iddio , di fua Vergine Madre , Sp'fa , e Figlia , dei

mflri Santi Vrotettori inferni , e della Patria nofra .

Coaì dunque Mafsimo gelofo dell' onor della Patria andava fcri-

vendo le Notizie , e le Vite de' noftri ProfefTori , ma non potè dar lo-

ro compimento ; imperocché fu egli impedito così dalla fua continua

applicazione,che fu per lo più ad opere grandi» come dalla Podagra * e

Chiragra, onde era fpeffo inchiodato in letto,ficchè di quando in quan-

do per molti giorni , e mefi diveniva inabile all'operare tra primi , e

da poi ch'egli era migliorato alquanto , lo portavano a dipingere su i

palchi coricato su piumacci , overo in una ledia, che fi (pungeva con le

girelle,tanta era la ftima delle fue pitture; Sinché venuto l'anno i6j6.

egli foccombè alla forza della crndel peftilenza,onde fu afflitta la Cit-

tà di Nipoli , che appena aveva veduto ferenato il Cielo dalle paflate

tempefte di civil guerra , e di fame . Mori dunque nell'anno fettan-

., tunefimo primo dell* età fua , e con affai poca pompa funebre fu fot-

CavaKer terrato nella Chiefi dello Spirito Santo, dirimpetto alla quale egli

Mjffimo nel habitava , non potendo i fuoi figliuoli , né altri Parenti fargli mig-

Cbntaggio gior onore , ne dirizzar la dovuta memoria a tanti meriti, altri dal

«lei j6y*. contaggio atterriti , altri opprefsi dal medefimo male . Ma la Tom-
ba più durevole , ed onorata dell' Uom virtuofo , fono le Aeffe ope-

re fue , e quelle narrano a* Secoli avvenire i pregi del loro Autore ,

come appunto veggiamo accaduto nella perfona di Mafsimo : le di cui

belle opere fon celebrate da tanti Scrittori , non folo compatrioti , ma
da molti eziandio foreftieri ; onde Girnpeno nelle fue finezze de' pen-

nelli Italiani a!/»/, yz. fa così dire al Genio che Io accompagna . Mol-

to dì eie fon contento , poiché affai di buono vi fi
trova nelle cofe del

Cavalier Majfimo : e quindi gli dà molta lode per la maniera fimilo a

quella di Guido i ma tralafciando di riportare le parole di quei che

fon noti per mezzo delle Stampe , mi piace di qui traferivere quanto

Pa ilo de Matte, s ne fcrifTe ad un Signore in Francia , che ne lo ave»

richiedo , con le notizie di altri Pittori Napolitani .

Il Cavalier Majftmo Starnioni Napolitano pofe il fuo primo ftudio

nel dipìnger ritratti , e vi riufet in modo , che non ebbe che invidia-

re allo jlejfo Tiziano . Pafsò in t\pma , ed avendo ojjervaeo il gupo di

Annibal Canicci vi fi affezionò > e fi approfittò tanto > che unito il

gujto
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[uff» Caraccefco allo Pile ài Guido , che conobbe in I[pr)td, neformò la

fua bella maniera , che per v.rità più volte fi equivoca con lo flejfo

Guido .. Nella Certofa di Napoli vi fono molte opere di fua mano i In

una Cappella però di S. Brunone , nella Chiefa della detta Cortofa% vie

ttn quadro , che rapprefenta il fudetto Santo,che dà le Bugole allifuoi

Monaci di tanta perfezione , di tanta verità * e forza di colore , chi

il quadro dello Hejfo Guido , fituato dietro /' Aitar Maggiore, rappre*

fintante la Natività del Signore relìa al confronto di queji' opera fen-

za /' ufata J'uperiorità . Dipiufe la volta della Chiefa di S. P//o*

lo de'PP. Teatini , opera afrefco maravigliofa , come ancora ì quel*

la volta fopra la Tribuna della Chiefa delGiesù Nuovo . Ebbe moglie

Nobile , e morì nel contaggio dell'anno i6f6. Ebbe molti Difcepoli>ef~

fendo {\ffaifamofo ne' fuoi tempi.

Fn qui fon parole di Paolo de Matteis , poi Gegue a far menzio-
ne di que' Difcepoli del Cavaliere , che furono Valentuomini , e di-

ce ^heeilì venivano da lui iftradati con ottime regole, e con carità

infegnati , ponendo loro innanzi a gli occhi 1' efemp ode' gran Mae-
ftri , e filialmente de' .Caracci , e di Guido per mezzo de' difegni,

e (lampe delle perfettiflìme Op;re daeffi lanciate alla pofterità . Tal-

che parte per la Teorica della viva voce , e parte per la pr tica dell'

operar? , ne avvenne , che ufeirono dilla fua Scuola buon numero di

Uomini fìngo^ari , come appreflp dimodraremo ; E veramente dopa
della fioritifiìm i Scuola del grande Annitrii .Canicci, niuna fu così co-

piofa di celebri allievi, come quella del Cavalier Stanzioni . Noi fa-

remo qui menzione di alcuni di elfi , riferbandoci il parlar de' fuoi Di-
fcepoli in altro luogo , ove ci converrà narrare il merito dell' opere

loro . Oltre adunque del mentovato Pozzuolano, d.-tto Lionardo, che,

come dicemmo , finì il quadro della Visitazione reftato imperfetto per

la morte del Ma e Uro . Ebbe Maifimo nella fin Scuola Muzio Rolli , il

quale udendo fpeflb dir da lui: Beati efler coloro » che in pittura han-
no la forte di aver un Guido per Maeftro , tanto II adoperò , che con

J'ajuto di un fuo Zio fi portò in Bologna , e nella Scuola di quel no»

bile Artefice fece quella riufeita , che nelle fue notizie abbimi detto .

D. Francefco Gaetano fu ancora fuo Difcepolo , e tutto che fufie

nato nobilmente , vollenondim.no efercitarfi nella Pittura , e vi fé- _
i- . r t- \ r ii i-i-r errore del

ce non ordinar] progrelsi , come fi puoi tangere da due quadri di tua Volgo nei
mano , che fono efpofìi ne' due Altari nella Ghiefctta di .S.Niccolò nel» credere, che
la contrada detta Pi (lafo , con voce Greca da' pegni , che quivi anti* la contrada,

camente fi davano per aver danai in preftanza , e non già perchè vi dettali/tifo,

abitano coloro , che fan lavori di Cartapesta , come il volg~ crede , aUi 1],"°^

In uno de' due quadri fon dipinti S. Anna con la B. Vergine col B <m- t |u. v ; \iVO_
bino , S. Giovachimo , e S. Giufeppe ; nell'altro la B. Vergine in ran di Citta

I i glo- P e fta.
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gloria , e nel baffo S. Biagio » con S. Gregorio Taumaturgo,ambidus

quadri certamente ragionevoli.

D. Giufeppe Pifcopo ebbe i principi del difegno dal Cavaliere

Stanzioni , indi invaghito della maniera di Aniello Falcone pafsb a

quella fcuola , e fu compagno di Salvator , e di Micco Spaduo ; co-

me que'ìiffeguendo la fua naturale mclin azione faceajfigure piccole di

un palmo in circa . Volle il Pifcopo an cora feguitar l'orme dello Spa.

darò , dapoichè il Falcone fu partito per Francia , e fece delle bell'o-

pere a quella maniera, che gli portarono onore , ed utile inficine , ef-

fendo molto pregiate le iftoriette , e belle favolette , eh' ei dipingeva;

le quali pitture fi veggono in molte Cife de'Nobili , e di altri pri va-

ti Cittadini

.

Santillo Sannini fin dalla fua fanciullezza diede fegni del fuo gran

genio al/a Pittura , perciochè flando con fuoi Parenti in tempo d' in-

verno accanto alla braciera , ed effendo in effa fra lunghi dilcorfi con-

fumato il fuoco | Santillo, che non oltrepaffava otto , o nove anni

dell'età fua, dopo avere appianato la cenere , vi difegno incavandola

con un Stecco , un S. Antonio col Bambino Gicsìì fui libro ; laonde

ftupefatti i circolanti, che un tenero fanciullo fenza alcuno am-
maellramento di difegno aveffe ciò fatto , confortarono i di lui Geni-

tori ad applicarlo alla Pittura, perchè certamente vi sverebbe fitto

non ordinar; progrefsi ; così dunque perfuafi quelli, fu Santillo accon-

ciato col Cavalier Mafs,mo che aveva il primo grido in quel tempo ,

onde feguitanJo il fue genio in cesi egregia fcuola, affai pratico, e

buon Pittore divenne , come fi può vedere in S. Maria la nuova nella

Cappella di S. Bonaventura , e nell' altra di S. Pietro d'Alcantara ,

ove ei dìpinfe ad olio tre quadri per ciafeheduno rapprefentandovi le

azioni de' Santi mentovati , cioè nel quadro fituato full' Alttre di S.

Bonaventura, vedefi il Santo in gloria portato dagl' Angioli ; in uno
de' laterali un Angelo che comunica il Santo coli' afsiftenza di altri

Angioli; nell' altro lo fleffo Santo , che refufeita un fanciullo . Il S.

Pietro d' Alcantara (là nel fuo ratto verfo la Croce . In uno de' quadri

laterali , egli comunica S. Terefa del Giesù , e nell' altro viene egli a

menfa pafeiuto da Noftro Signore . Nella Chiefa di S. Tommafo di

Aquino jl quadro dell'Aitar Maggiore , è opera di fua mano , ed in

una Cappella vi è la B. Vergine con varj Santi Domenicani , e S.

Pio V. In un altra Cappella contigua vi è umilmente la B. Vergine
col Bambino » che fpofa S. Rofa , e vi fono altre Sante dello ftefs' Or-
dine. Effendofi poi in quella Chiefa rifatto , ed ingrandito il Coro ,

e volendoli ornar di pitture , vi fece Santillo un di quei gran quadroni,

che fono in effo , ed ove vi è il S. Pontefice Pio V. con varj Santi Do-
menicani > i quali tetti ingiuria vengono coronati da una Virtù ; ma

pet
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perchè era teli avanzato in vecchiezza l'opera riufcì debole , ed in-

di a cacio» di fua morte, vi fu fatto il compagno dal Cuv. Beinakhi,

che vi dipinfe ancora le 4- Sante , che fon finiate laterali a i due
quadri. Ma a mio parere belliffimi fono i quadri laterali nella Cap-
pella di S- Vincenzo Ferreri nella Chiefa di Giesù e Maria , ove in

uno Ita efpreflo ii Santo , clu libera una Spiritata , eh è belliflìma fi-

gura , ed ha gl'occhi travolti , che pajon vivi , e nell'altro quando
il medefimo Santo rende la vita alla Donna caduta d'alto » che fe-

mivivafi vede giacere . Per quelle opere merita Santillo di efler fra

valenti Uomini annoverato • Égli mancò circa i^5?-

Il Cavaliere Gio. ILttifta della nobiliflìma famiglia Spinelli » fu

affezionato alla Pittura , e volle apprenderla dal Cavalier Maflimo,
e molto profitto vi fece , maneggiando con gran franchezza il colo-
re , per la qual cofa egli era affai volte adoperato dal Maeftro, e sboz-
zava le di lui opere , dapoichè copiava aliai bene , e trafportava dal

piccolo in grande con molta aggiufhtezzi , e franchezza . Sicché lo

ftedo Maflimo ne reflava ammirato , e tanto lo imitò nella tinta ,

che fpeflò i fuoi quadri fi piendeano per opera del Maeftro . Uno
de' quadri sbozzato da lui , e condotto a buon termine , e poi finito

da Maflimo , come detto di fopra , è quel grandiofo della difputa di
noftro Signore co' Dottori nel Tempio , fituato nella Chiefa della Ss.

Nunziata. Molte opere fece lo Spinelli per cafe particolari , e per lo

più de' nobili, delle quali riportò molta lode; ma datoli pofeia a fa-

re l'Alchimifta , e'I Segretifta componendo ballami , ed altri fpecìfi-

ci , cadde nella pazzia di voler fare il Lapis philofop^orum inganna-
to da un tal frappatore , che con i fuoi raggiri lo inviluppò j onde
fermamente credendo di fare il Lapis , vi confumò quafi tutto il fuo
avere, infiuchè un giorno cvepandofegli una boccia infocata , lo feot-

tò in tal maniera , che poco appreflb le ne moì circa il 1647. Siche
per far un limedio da prolungar la vita, perde egli la. vita E que-
llo badi incorno alla vita di Maflimo del quale abbiamo molti dile~

giù nel noftro libro , come ancora de' fuoi nominati Difcepoli.

Fine della Vita del Cavalier Maljìmo Starnioni Vittore , ed

Architetto, * di altri fuoi Difcepoli
m
.

VITA



7°VITA
DI

ANIELLO FALCONE
Pittore famofiffimo nominato l'Ora-

colo delle Battaglie , e de*

fuoi Difcepoli.

PGIi non vi ha alcun dubbio , che maggiore fia fiata la fama d»~ quelli Artefici, che , lafciata {a Patria, fi hanno eletto di operare
in Roma , o pur vi fono Ititi dal puro calo condotti . Perciochè ef-

fenlc quella gran Citta (come dieefi>Capo del Mondo, non meno i

nobili, e dilettanti fuoi Cittadini , che i curiofi Foreftieri fan dive-
nir famofo un Pmfeflbre , che al grado di ottimo m.eftro fìa perve-
nuto /Laddove i noftri Artefici refrano Tempre nel loro nido, e di
rado fi finno trafportare altrove dilla dolce lufinga di far eterno i{

proprio nome; ma fpiritofamente il fece Salvator Rofa, il quale ve-
dendoli poco apprezzato in Napoli , fcelfe Roma per degno Teatro
della Tua virtù , e quindi divenne famofo a tutto li Mondo , che se
così fatto HvefT il Tuo Maeftro Anielio Falcone, certamente farebbe
pervenuto a quel grado di ftima , al quale il Borgognone mericamenta
pervenne ; e'I fuo nome farebbe molto meglio conofciuto in quei paefì
dove o non mai, odi rado vien nominato . E pure il medefimo Pa-
dre Giacomo Borgognone vedendo a cafo l'opere di lui , ne reflò am-
mirato, e per le molte lodi che gli diede , il fece crefcere di riputa?
zione, come nel racconto dHla fua vita andarem divifandor

Nafcita di Nacque Aniello Falcona nella Città di Napoli, e nella ltrada def»
Amelio paj (3 la Sellarla nell'anno itfoo., il Padre chiamato Domenico tenea^
cone . bottega di varie merej , alla quale volle che Aniello affiltefle , giunto

che fu all'età di diece anni j parendogli che baftaflero quelle poche
lettere che infino all'ora apparate avea . Ma come andando a (cuoia
egli avea imbrattato tutti i fuoi libricciuoli di fantocci , così poi efTen.

dogli pervenuta nelle mani la Gerusalemme del TafTb figurato , fi po-
fe ad imitare attentamente quei guerrieri a cavallo; e (èbene non
avelie fcuola dì difecno , dava però loro una certa grazia , ed aggiu-
ftatezza , che gli retidea degni di efier veduti . Aveva Aniello un non

Aniello eb. J0 fe z; y a |tr0 parente , che l'arte del Sellato pfercitava • Coftui
be i princi- avea maritata di frefeo una fua figliuola con un mediocre Pittore , il

pj del oife- quale vedendo l'abilità di Anielio nel difegnare, perfuafe il di lui Pa*
gnodaun_, j, e a farlo attendere alla pittura, dapoichè la naturale inclinazione
niediocie_j ve | chiamava. Domenico come Uomo ragionevole, concedè al fi-
P'ttoie fiio giiuolo , che feguiralTe il fuo genio, tutto che molto gli giovafie il

parente

.

te-
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tenerlo in bottega , ove della fedeltà de' Cuoi garzoni non era ben fi-

euro. Così dunque Aniello cominciò a ftudiare con fondamento il

difegno, (beta la direzione del fuo parente; e perchè cojtui eia ilei

partito dello Spagnoletto , fovente gì» ragionava delle bell'opere , che

quegli dipingeva , e come egli era Pittore de! Viceré, e'1 pi imo di

tutti i fittoli Napolitani ; Laonde Aniello s'invogliò di veder così l*

opere , come l'Artefice . Fu adunque dal medefimo fuo parente con-

dotto al Ribera, il quale volle vedere come fi pomfle nel maneg*

giare il matitatoio» e poi conosciuta ne'difegni, l'abilità naturale

alla pittura , l'invitò alla fua Icuola, dicendo a quel Pittore , che l'in- Dopo fi fe-

gegno d'Aniello richiedeva miglior Maeftro che lui non era, e così «e icolaro

il Falcone pafsò alla fcuola dello Sp.ignoletto. dello Spa-

Con la guida di sì rinomato Maeftro li avanzò Aniello a gran paf- gnoletto

.

fi , ficchè poftofi a copiare in tela l'opere del Ribera , ne fu dallo ltef-

fo lodato , e inanimito a far maggiori piogreilì ; ma perchè il genio lo

tirava a dipinger Guerrieri armati, e Cavalli , oflèrvava ben fpeffò

lo Spagnoletto, che Aniello copiando alcuna ftoria,ove fodero arma-
ture indoflò a' Soldati , o Cavalli , riufeiva a maraviglia , e gli dava
tanta verità , che meglio non potea operare il Maturo medefimo ;

per la qual cofa l'animò a dipingere alcun fatto d'arme , ed egli
i iftef-

fo gli ne fece il penderò, il quale fu dal Difcepolo con tale ipirito

efeguito , che tutti coloro, che in cala dello Spagnoletto andavano,

ne reftarono ammirati , lodando molto quell' opera , ed animando
Aniello a farne dell' altre , che fubrto efii fletti fi averian comperati,

così dunque egli lufingato doppiamente dalle lodi , e dall'utile, fece

varj quadri di battaglie , fervendoli del naturale in tutte le azioni

che gli bifognavano ; giufta il precetto datoli dal Maeftio, che quan-
to faceva tutti) prendea dal vero . Quindi è , che così naturali

i rielco» Il Ribera_J

no le cofe tutte dipinte dal Ribeba, che hanno del maravigliofo ;fù imitatore

ina tuttocchè Aniello molte bactaglie dipingefle in quel tempo, non del Natura-

lafciava però lo ftudio dell' Accademia , e de' buoni modelli per im- le , locchè

poftettarfi perfettamente del nudo, e volentieri copiava alcune belle infegnava a'-

tette di Guido , di frefeo venute in Napoli , come fi offerva da mol-Dilcepoii, e

te tette di Verginelle dilegnate su quello ttile , la qu»l cofa non tiop-cosi fece il

pò piaceva al Ribera ; onde più volte gli ditte , che da lui aveva Falcone,
molto che imparare, ed efter ballanti le lue opere a perfezionare i

difcepoli , lenza che ftudiaflero altro maeftro . Ma trovandoli Amel-
io affai avanzato nell'arte, e volendo appagar fuo genio, con imi-
tare quello che gli piaceva , cominciò a poco a poco ad operare nel-

la propria cala , ed a dipingere varie cofe a' particolari , così di San-
te Immagini , come di battaglie in piccolo , infino a tanto che eil'en-

dolì fatta la Sagrettia della Chiefa del Giesù nuovo , ebbe mezzo che
futte data a dipingere a lui , e non a B alano, maflìmamente per-
chè quelli avendo lafciato imperfetta l'opera di quella Chiefa, di-

pingeva in S. Severino , di che non eran contenti i PP. Gefuiti . F*.ce

adunque il Falcone molti penfieri per li piccioli compartimenti fra

(tacciti dorati della Sagrettia , e vi dipinfe a frefeo nel mezzo S- Mi-
chele Arcangelo , che Jcaccia nell' Interno Lucifero con l'uoi fegu.ici,

ed all'intorno varj Santi , e puttini , e con fua lode condutte ftudio»

fornente a fine quella volta-, benché con maniera alquanto duretta ,

e identica ne' contorni, ma ifculabirc per efllr ia fua pnm'opera di-

pinta in frefeo. Ma
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Ma perchè viveano allora moti accreditati Pittori» perciò quei

giovani che ulcivano in campo , non ritrovavano pronte le occafioni

da lavorare pei dilettanti , mi per coloro che pagavano a giornata ,

e ne facean commercio . V'i ai e >lton> era in quel tempo Nicola di

Mutino, il quale aveva la tua bottega incontro la Chiefa di S- Ni-

cola alla Carità de'pP. Pii Operarj , e nell'appartamento di l'opra

dava da dipingere a que' Pittori , che ricorrevano a lui per aver pron-

to denaro, o pur comperava quell'opere, che gli venivano efibite

da' bilognofi pittori, per poi farne fpaccio con fuo vantaggio. A co-

fluì diede Aniello alcu >e battaglie, acciocché le avelie efitate, e co-

me il Martino l'ebbe mefl'e in moftra , furono lodate da' profeflori , e
dagl' intendenti , ma l'opra tutti le commendò il Cavalier d'Arpino ,

che era venuto in Napoli per dipingere la famofa Cappella di Si. Gen-
naro , Egli trovandoli una mattina a pallate per quella lira da , diede

occhio a quelle bittaglie , e sì fattamente gli piacquero , che non fo-

li Cavalier lamente lodolle , ma volle ìaperne l'autore e conoleerlo , e gli ordi-

d' Alpino nò alcune Battaglie , che il Falcone con fommo gulto gli dipinfe.e ne
comperò le fu da quel gran virtuoso largamente rimunerato. Non fapeva Amelio
battaglie di chi fune il (oggetto , che egli aveva fervito , ma già aveva conofeiuto
Aniello Fai dal parlare, ch'ei foffe profellore , o almen gran dilettante, ondequan-
cane. do gli fu detto quello edere il famofo Cavalier Giufeppe d' Arpino .

fi trovò moitificato per non aver palfito (eco que'convutevoli, che la

d' lui virtù meritava ; laonde immediatamente fi pittò al Moniftero

di S. Martino, ove il Cavaliere era alloggiato , e dipingeva la Sagre»

fiia , e la volta del Cero , e fece le lue difcolte del non averlo co-
nofeiuto , ringraziandolo dell' onor fattogli di volete opere lue ; e lo

pregò ad avvertirlo di ciò che non gli pa.eva bene , e de' difetti

de' quadri per lui dipinti , che egli era pronto a rifarli, o ad ammtn*
dargli . L' Arpino appagato vieppiù de' gentili tratti di Aniello di

nuovo lo commendò , e l'animò a profeguir tal fotta di pittura , alla

quale era chiamato dal proprio genio, e difeonendo gli diede molti
utili ammaeitramen'i , e ricordi, che lo (teflo Aniello Coleva a' Cuoi

Dilcepoii raccontare , e Salvator Rolà li ridille a Nicolò Vaccaro fu»
Difcepolo , e da quello le ha udite lo Scrittore di quelle cofe

.

Il Romer in Di sì fortunato incontro avuto dal Falcone fi fparfe da per tutto

più volie-* la fama , e pervenne all'orecchie di Gafparo Rome* g'an dilettante

rimile in_» di pittura . Era coftui di nazione Fiammeoga > di profeflione Negozian-
Fiandra i'n te , di ricchezze cesi abbondante , che fi valutavano due milioni , ne
milione ,

e v ; cra Signore od altro Negoziante che pareggiai il potelTe , talché e
Cento mila renato jn proverbio , che quando alcuno chiede a un alno qualche
ducati. gran fomma di denaro , colui gli rifpomie : E che mi hai prefo per

Gafparo Romolo . Or quelli preti lea diletto del'a pittura , ed infie-

me avea una gran cognizione del buono , né fi fermava nel mediocre,
ma cercava l'ottimo, e'I (ingoiare , non rilVarmiando moneta per pof-

federlo: VerncifTimo efempio del vero ed intelligente dilettante. Aven>-

do adunque Gafparo udito come dal viituofo Cavalier d'Arpino era-

no fiate lodate , e comperate le opere di Aniello , fecefi moiìrar quelle,

che il mentovato Nicolò di Martino tenevi in potere , le quali fom-
mimente elTcndog'i piacciute, chiamò a sé il Pittore , e molte gliene

commife , lodandolo fortemente, ed efortandolo a folamente prose-

guire il fuo ftudto nel genere delle battaglie, poiché vi riufeiva rin-

goiare,
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golare , e con pochi Pittori uguali, ne di ciò contento volie anche
vederlo dipingere , invitandolo molte voite nella lua magnifica cala.

Lieto perciò nel vederli" così avanti nella ltuna di un iì rinomato,
ed accreditato dilettante , il quale làpeva e poteva generofamente
rimunerare un virtuolo , dipinte per la di lui galleria va ae Battaglie,

facendo in effe entrare molte iltorie del Vecchio Tefta mento , come
i fatti di Moisè , di Giosuè , di Gedeone, di Divid , di Saul , ed
nitrii oltre acciò gli dipinte in cela di otto palmi per travedo il Mar-
tirio di S- Gennaro , così bene ideato, e dipinto , che ne meritò ftVaor-

dinaria lode» Imperciocché in elio vedealì sì gran quantità di figure

cavalli, foldati , ed altro, ch'era uno ftupore , avendovi effigiatola!

naturale il luogo della Solfatara , dove il Santo con faoi compagni fa

decollato» così a richieda" dello stello Roiner figurò alcune battaglie

delcritte dall'ammirabile Poeta Torquato Taliò nella fua Divini Gè*
rufalemme , ed altre ne ideò Aniello di fua invenzione fra Turchi e
Ciadiani ; Quelle opere tutte con altre di valentiifimi Uomini , furon
dal Romer inviate in Fiandra , non fi sa se per farne negozio , cl-

fendo allora in gran pregio |3 pittura , o pure per adornare le pro-
prie cale . Solo il quadro delcrirto del Martirio di S. Gennaro , e
compagni» ei volle ritenere apprettò di se , per edere cola molto (ingo-

iale in pittura • Di e!so fa menzione il Sandrarr, come più lòtto dire-

mo , né lappiamo se poi anche qued' opera avelie il Romer mandata
in Fia-ndra • Ad ogni modo il Rtmer prendca tanto diletto dall'ope-
re, e dal converlar faceto, e bizzarro di Aniello, che fpett'o Io an-
dava a ritrovare in cala , e quanto trovava ivi dipinto dì Tuo genio
comperava , benché fatto di altrui ccmmiffìoive . Laonde fpetto con-
veniva al Pittore far lubito 1' altro per non mancare di parola , e li

ridune a termine, che talora richiede promettea con la claufola : Se
«o» la vuole il Signor Romer, l'opera per il tal tempo farà finita . Ac-
cadde una volta, che ettendefi invaghito il Romer di due Battaglie che
erano fui punto di eifet rinite, volendo ad ogni prezzo comperarle,* ripu-
gnava Aniedo, e leutavafi perchè quelle erano dipinte per il tal Signore Fatto curio-

di gran merito , il qu.de le aveva già vedute , e fi farebbe forte rifen- lo accadu-

tilo di un tratto limile ; or mentre fi altercava tra il Romer, e'I Fai- to al Falcc-

cone , fopragiunfe il Cavaliere, il quale intelo ch'ebbe il defiderio ne «

del Romer , diffe , che gliene faceva un dono , e fubtto ne sborsò ii

prezzo pattuito al Pittore , che furono ijo. feudi, ma quegli che
non cedea in geuerolìtà a pedona del mondo , accettò per allora con
cortei! maniere i due quadri, indi tornò a cala del Falcone, e glie- n , .

ne ordinò due limili »• ina da efeguirli can altri penfieri , e con biz-
^-"ad

.

ri ™-
Jtarri ritrovati, pagandogli il doppio . Ubidì Aniello , e fece due qua- Sola

.

a com»

dri, che furono uno ftupore, il Romer oicre a un bel prelente , gli ne ^ra
T

£1 ,Per
.

diede trecento feudi , e quelli mandò in dono al medefima Signore, y v"
S
ifl

che i Cuoi quadri regalati gli avea . Quelli due quadri con altri del "7. Yj" .

medelìmo Aniello furono poi comperati da Monfieur Galton , che a»
di trancia,

ordine del Gran luiggi XIV- , venne a comperar quadri di Autori
infigui, e l'opere del Falcone pagò a cariffìmo prezzo.

Studiava Amelio continuamente il naturale, tenendo in cala fua
l'accademia del nudo dall' Autunno per tutta la Primavera ; Laonde
molti giovani, ed anche Pittori , conoltendo il di lui valore nel dise-

gno , malfimamente nelle Battaglie, vollero efiere luoi Dil'cepoli , alcu-
TOy.O IH. K ni
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ni de quali divennero poi famofiflimi , come appretto diremo . In tan-

to efi'endo divenuto aflai chiaro il nome d'Amelio , ed eflendo irate

molto piaciute axune Tue opere, fatte per molti , e diverfi particolari,

fpecialmente due Iftorie con figure grandi poco meno del naturale » il

Principe di S.Agata , che più di ogn' altro le approvò , gli fece paro-
la , che defiderava vedere adornata di figure la Cupoletta di una fua
Cappella, eretta nella Chiefa di S- Paolo de' PP. Teatini, la qual
Cappella è adttòia dell'Aitar maggiore: In ella Cupolttta adunque
dipinte Aniello qualche iltoria del Vecchio Teftamento , con una ma-
niera affatto diverfa da quella ufata nella Sagrestia del Giesù , cioè a
dire dolce , ma robufta , e ben fondata nel difegno , e nel chiarofcuro,
avendo efattifiimamente ftudiato il naturale di quelle azioni , ch'egli

volle rapprefenta're , de' quali dilegui fu carta grigia molti fé ne vedo-
no apprtflò il virtuofiiTìmo D. Antonio Reviglione , il quale oltre

agli iiudj delle buone lettere , fi ammira per quello ancora della

Lodi dì D. Pittura , e benché la eferciti per proprio genio, e divertimento, è
Antonio Re giunto però a fegno di effere invidiato da' Profeffori anche celebri,-
viglione tanto egli è verfato ne' precetti delle noftre arti apprefi con la dire-
gran diletzione , ed amicizia dello nottro celebre Francefco Solimela . Altri de*
tante delle mentovati difegni fi confervano ne' notòri libri a e vi fon figure del
ncftre Aiti. Falcone toccate di Lapis rodò così dolcemente , che molti le han cre-

dute di Andrea Sacchi/ dapoichè egli feppe unire il forte del Ribe-
va, col dolce , e nobile ftiie di Guido, difegnando anche tanto fran-

co , che a' primi tratti di lapis , o di penna fi veggono le figure pro-
porzionate , e giuiìilfime . Ma per tornare all' iftorie rapprefentate

nella Cupoletta , dico, che ella è ripartita in quattro quadri con cor-

nici di ftucco dotato per ogni parte centinate . In una egli rapprefen-

tò Abigail che placa David ldegnato contro Naban fuo fcortefe ma-
rito. Neil' altro liooz , e Rut con altri mietitori che raccogliono il

grano: Siegue Debbora Profecefla ; che parli con Barac , nel mentre
fi attacca il combattimento, e nel quarto fi veggono i due Uomini
portare il grappolo di Uva dalla Terra di promiflìone al popolo Ebreo
nel Defeno , e negli angoletti vi fon quattro virtù morali.

Dalla medefima Chiefa di S- Paolo fi entra nel Chioftro piccolo,

ove in una di quelle lunette fi vede una battaglia belhfiìma dipinta

ad olio del noftro Pittore, parimente nel Chioftro di S. Agoftino det-

to alla Zecca, ei dipinfe a freico un altra battaglia di non minor pre-

gio, e bellezza . Nel mentre che quefte pitture per pubblici luoghi,

egli facea molte ancora ad olio per varj Signori privati , e per Fore-
tòieri conduce a fine , cercando per mezzo de' fuoi pennelli acqui-

ltare maggior fama al fuo nome, e maggior comodo alla fua famiglia,

già numerofa di lei figliuoli } ma infodero tali accidenti , che per
poco egli non vi lafciò la riputazione , e la vita , come qui fotto

diremo

.

Era ftato Aniello infin dalla fua giovanezza inclinato alla fcher-

ma , e come folito di quei che maneggiali le fpade , faceva anch'egli

il bi2zarro , el bravo . A quefto iuo naturale avea niello qualche
freno la moglie, ficcome avvenir fuole , ma portò il calo, che per

non so quii cagione venendo a parole un fuo parente con due Sol-

dati Spagnuoli , fu da cffi uccifo , e volendone il Falcone con al-

cuni fuoi Scolari animofi , ed altri amici uarne. vendetta, furyn fem-
pre
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pre ibverchiflt* da nitri compagni , che i due Soldati fi sverni procu-
rato, ficchè ne retto uccilb un de' mentovati Scolari . Di là a pochi
giorni accadde la famofa rivoluzione di Male Aniello , onde il Fal-
cone (rimando quefh una occafione molto opportuna per vendicarli,
pensò di fare una compagnia di Scolari , amici e parenti , die uniti
infieme camminnnJo ove li portarle il capriccio fagrificaffero al loro
sdegno quanti Spagnuoli veniffer loro d'avanti : Fattone dunque paro-
la co' Dilcepoìi

, quelli come giovani , e fpiritofi applaudirono, e con- r
lentirono al Maeflro , ed andati da' parenti , ed amici , tutti fi uni-

n,P a *nu
rono ("otto la condotta di Aniello ,che dichiararon lor capo , e la com-^ eJla Morte

pagnia chiamaron della motte ; non effendo fri loro neppur uno , che .

a da A-
piu.ientemente confideraffe , e prevederle dove poi iarebbe andata

niell° Fal "

quella loro folle intra prefa a finire. Difcepoli del Falcone erano, Sai-
cor

l
e

'
che

vntor Rofa tornato poco prima da Roma , Carlo Coppola , Andrea di
ne tu C^P° '

Lione anche parente di Aniello , Pietro del Pò , che poi fi fuggì in
Roma, Paolo Porpora, Domenico Gargiulo , Marno Mafturzo già
compagno di Salvator Rof: , ed altri di minor' nome . Lo feguivano
Giuleppe Manilio, difcepolo del Cavalier Maffimo, col fuo difeepo-
lo Giuleppe Garzillo , Cefare , e Francefco Francamano dilcepoli del-
lo Spagnoletto, e Pittori di buon nome; Andrea Vaccaro col giova-
netto Nicola fuo figliuolo , ed il famofo Viviano , pittore di proiper-
tive, benché quefti due ultimi fé ne feoftorono vedendoti" troppo efpo-
iti a gravifiimi pericoli della vita. Era però bello il veder coftoro
armati di Ipada , e pugnale , com'era l'ufo di que' tempi , pafieggìa-
per le ftrade , e far tutto da Gradarli, o da Palladini , e poi la not-
te Karfene ritirati in cafa , e dipingere con forza di lume artificiale ,

per lo quale elercizio Carlo Coppola ne reno cieco j or coli oro cam-
T ,

muntilo uccidevano quinti difcraziati Spagnuoli gli fi paravano di-

-

1 "'016"" .
nanzi , lenza ular loro niuna mifericordia , trovandoli tutti cffVfi , chi

e
(

d 11CC'"°,U

dalle pallate inlolenze, e chi da altre cagioni . Aveano fui principio t
3" 6

•

per protettore di quelle loro violenze Io Spagnoletco , che delle molte
<-°"1 PaSna

querele fatte dagli offefi da tal Compagnia , colla fu a autorità non fé-
della m01 "

ce fare niuno nfentimenro , feufando Tempre i micidiali appreffo il
:e °

Viceré . Ma fuccedura la morte di Male Anieilo , e quindi la pace
fra il Viceré e'1 Popolo, la compagnia della morte, temendo della
giuftizia , e dello s legno del Viceré medefimo , troppo ofTefo dalla loro Difuniona
arroganza , fi fciolfe , e chi fuggì in una parte , e chi in un altra . della Com-
Salvator Rofa perniile il Maeftro ad andarfene con lui in Roma, ove pagnia , e
dimorando il Falcone alquanti giorni colorì alcune battaglie , le qua- fuga di A-
li vedute dal P. Giacomo Corte fi, detto il Borgognone , ne ammirò niello con
1 efpreffione , e'I coftume delle nazioni rapprefentnte , e la maniera Salvator Ro
propria di guerreggiare, ed in fine ne rimale co&ì invaghito, che voi- fa •

le vederne l'autore, e dopo aver lodato molto i di luT quadri , cam- Il Borgogno
biorono fra di loro l'opere virtuofe de' lor pennelli , donando il Bor- ne invaghi-
Rognone ad Aniello due fue battaglie , che dal Falcone furono infini- co delle Bac
«mente lodate

, e gradite , e ricevendone altre due dal medefimo. taglie del
Quello incontro col Borgognone, dice una nota fcritta da un noftro Falcone ,

Pittore, nominato Antonio de Simone, accuratiffimo ricercatore di ne vol:ea\e
notizie

, e di antichità, che l'uccedeffe dopo il ritorno , che fece re , dando
Amelio da Francia ; E Nicolò di Mirrino negoziante di quadri , affé- egli le fue
riva

,
che fufle accaduto in Napoli , benché né il Baldinucci , né ul- in i'eam-

K z- ti- bio.
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timamente l'Abate Pafcoli , dicano che il Borgognone venifle in Na-
poli , ma il Simione dice, che il Coiteti avea trafcorfe varie Città
d'Italia , ed aver fantito narrare il fatto dal medefimo Nicolò di Mar-
tino negoziante di quadri detto di lopra , al quale Giacomo Cortefi
avea dipinto alcune battaglie per guadagnarli ciò che gli facea di bi-
fogno . Io però credo benifiimo , che il tatto fufle fucceduto dopo il

titanio da Francia , per la confiderazione che il Padre Giacomo fece

. ftudio (òpra la Battaglia di Salvator Rota , quella che poi venne in
EUdinuca potere d e ' signori Carpegni , come afierilce 1. Baldinucci nella vita del

nei a yua_» R fa
( perlochè dopo più anni , qu ndo il Coitele era divenuto fa-

1 iJlvacor raof pVt^ fuccedere queft' incontio ; ma fìa il fatto in Napoli , o in
~* a car- Roma fucceduto , egli è certo, che il Borgognone ebbe due battaglie

del Falcone , e due delle lue in ricambio gli diede , dapoichè Salvator
Rola lo raccontava a Nicolò Vaccaro , attefiando la (lima che il Padre
Giacomo aveva fatto dell opere di Aniello, e riflettendo, che quelli

due Valentuomini parean nati lotto un ifteflo afeendente di perfe-
zione in un medefimo genere .

Pochi giorni fi trattenne in Roma il Falcone , perciocché eflen-
do egu per mezzo di Salvatore fiato corofeiuto da un Signor Franze-
fe , del quale non lappiamo il nome , fu da efio menato in Francia \

benché vi fia chi dica eli. re fiato un direttore dell'Accademia di
Francia ; ma fiali come fi voglia , egli il Falcone ebbe in Paiigi fot-

Onori n'

ce.
tuiiac 'ff;nfi incontri, d3poiché dipinte a richieda di molti Signori va-

vn:i in Fan "e battaglie, delie quali aliai bene era egli rimunerato da quei gene-

eia dìì Fai.
10^ dilettanti nazion<tli , che hanno la riputazione di apprezzare,

cone.
"
ei* ono

.

iare i Viituofi , di qualsivoglia Nazione elfi fiano. In fatti len-
za ul'eire dalle opere di Aniello , lappiamo che oltre a quelle eh' ei

dipinte in quella Corte tempre i Franzcfi abbiali cercato di averne ,

e lo (ledo G.an Re Luiggi XIV- molte ne fece tare incetta in Napoli,
dopo la morte del Falcone , da Monfieur Gafcard , come è detto, e da
altri Miniltri che per l'Italia fono andati comperando quadri per or-
dine luo . Per mezzo poi di un Signore , che ti dice ellere fiato Alon-
so. Coibert primo Mimftro del Re , ottenne Aniello dal Viceré di
Napoli la peimiflione di ripatriare » ed egli in ringraziamento fece per
quel Minifiro due battaglie , che le furono generolamente ricompentà-
te , ed in tal gai là anzio'.o di rivedere con la dolce Contòrte i cari
figli , fece ritorno alla Patria.

£:.cr . Giunto in Napoli , fu con dim .Illazione di cordiale effetto rrcevu-

Nìvo\-° i\
to ^ a ' farenti , e da buon numero di Cittadini che 1' allettavano , ef-

Anielio Fal'
en<^ ^ ^P111 ' £*' onori avuti da lui in Francia. Fu egli a baciar le

cone .
mani al Viceré D. G.irzia de Avel.aneda & Haro Conte diCaftrillo,
e ringraziarlo della g.azia concedutagli, e quel Signore lo accarezzò,
e ammonì a vivere morigeratami nte per detoro di quella vii tu , ccn
la quale ti era controdiftinto ; Vo le pei per lui dipinte alcune bat-

taglie, le quali al tuo ritorno in lfpaglia condutle leco.

Ma poco dopo l'arrivo del Falcone luccedè in Napoli il mifera*
bile, ed onibil flagello della Piftilenzia , onde per fuggire al pcilì-

bile la pubblica e comune calamità convenne ad Aniello trafportaie la

fua famiglia nella Coftiera di Amalfi , ed in tale dito di cele nulla

potè operare, finche dopo fette meli placata l'ira di Dio per 1* in-

terceflÌQiie de' Santi Protettori» e lpecialmente del noft; « Gloric'ò

S.G;n-
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S. Gennaro , egli fece ritorno in ivipoli, come tutte quelle famiglie'

che per ilcampare dall' ornbil morbo eranfi portate in va.j paefì ; Ma .

appena Napoli re (pira va del pattato flagello , ch'ebbe a fornir l'altro
Mitene del*

della Careftia ; Laonde in tante miferie gli Artefici non operavano ,
|

^ eitt3
"~-f

perchè i dilettanti in mi zzo a tante disgrazie nulla pentavano ai Vir- ^
tgr>

?.

tuofi allettamenti della l'irtura , ma iolam.-nte a* miicrabili oggetti, l'

che a tutt' ora fi palavano loro dinanzi. Quindi è, che le Aniello in

quel tempo operò alcuna cola, l'operò per proprio divertimento, e

per foltevarfi alquanto dalle cure più acerbe ; giacché potea col pecu-

lio acquietato provedere del bilognevole la l'uà famiglia • Così dun-

que reliltendo alle difgrazie , e dando opera alla pittura pervenne il

noftro Pittore agli anni di fua Vecchiezza , nella quale calmate le

procelle di tanti mali , ripigliate dagli Artefici i loro lavori , e da'

Cittadini l'ufo di quelli, fece Aniello molte opere, e dipinte per lo Prin-

cipe d'Avellino quattro gran quadri , ove rapprefentò varie azioni

de' valorofi Antenati di quella nobii famiglia, e fece al Principe di

S. Vito due battaglie elpnmenti in una Gioluè che ferma il Sole, e

ned' altra Gedeone , che vince gli Amalacifi . Così Aniello facendo

tuttavia varie opere a' particolari , venne ad ammilaifi gravemente ,

è da quella infermità riavuto alquanto , rimafe tanto debilitato di for-

ze, e di mente , che fra poco fp.izio di tempo renduto già inabile:

ad operare , venne a morte nell'anno 1665. , e fu fepellito con deco- Morte d'A-i

rofo accompagnamento nella Gliela del Carmine Maggiore , ove era niello Palco

flato l'olito di orare davanti all' immagine miracolofa della Beata Ver- oe nel ió6it

gine .

Fu Aniello di beilo afpetto , di carnagione tra'l b uno , e'I vermì-

glio , di occhio azzurro e vivace , di capello più chiaro che ofeuro,

come apparilce dal ritratto , che il mentovato Antonio di Simone te-

neva appiedo di sé . Velliva civilmente , portava lpada e pugnale,

e volentieri faceva delle bizzarrie , eflendo animolo ed ardito , confi Male Aniel-

dato anche nella perizia di ben maneggiare la lpada , onde fi trovò »o tavon la

più d'una volta in pericolofì cimenti- Il fuo genio bizzarro , e per Compagnia

vero dire riflblo , lo portò a fare la descritta Compagnia uelia Morte »
della moti

applaudita da Male Aniello e dal Popolo lollevato .
ce •

Si vede in più d'un Mufeo il ritratto di Male Aniello fatto di fua

mano, da Salvator Roia , da Fracanzano , da Andrea di Lione , e da Ritratti dì

M>eco Spadaio , puich' egli , montato in luperbia psr vederli da vii Mali- Aniel.

pelcivcndolo , montato non folo al titolo , ma alla potenza di Capi- lo dipinti

tan Generale , proponea non \olgar premio a chi meglio lo dipingerle da Vajj Picn

al naturale • Dopo il ritorno di Francia lì mufhò Aniello più pruien- tori , e ben

te , e dilcreto , o perchè l'età avelie temperato quel luo natuiale fo- premiati da
cofo , o perchè i graviiTìmi paflàti pericoli lo avellerò fenduto aecor- lui

.

to , e fpinto a pone in pratica i pi udenti ricordi del Vice è . Dei re-

do fu Uumo onorato , e difenfor dell' onore delle Donzelle ( fecondo
la maffima de' Cavalieri erranti) dì che più d'una volta fu iodato , co-

me per ragion di ekmpio, piatemi di raccontare il calo fucceduto Avvenìmen
ad una giovinetta da lui falvata . tra coltei amante amata da un gio- to Curiofo

vane che la pretendeva per moglie. Un altro giovane, che parimente hiccedutojl

l'amava , invidiufo the il fuo livale ne pofledeffe l'affitto aguzzò l'in- Paicune nel

gegno per fare a lei credere, che quegli tulle amante di un altra gio- difender 1

vane, e che quella veramente in ilpoi'a defiderailè, Per mettere aduu- ono; e d'una

que Donatila .



78 Vita di Aniello Falcone
que in opera quefto Tuo malvagio penfìero, corruppe con aenajo una

Vecchia , che praticava fpeflò in caia della male accorta giovane ,

ficchè la ribalda le diede ad intendere , che dalla Tua fineftra di not-

te tempo gli averebbe fatto conofeere , quanto viveva ingannato, e

come il Tuo pretefo fpofo trattava confidentemente di amore con al-

tra , colla quale quanto prima averebbe celebrato le nozze »• che se

ella voleva accertarcene , come la configliava, non aveffe fatto di ciò

fiiun motto all'amante, perciocché fenza dubbio egli farebbe andato

con maggior cautela , e forfè avrebbe per alcun tempo a bella porta

tralafciato di frequentar colei ; Diflìmulafle adunque , e venirle una

fera legatamente col fuo minor fratello da lei , che del tutto fi fa-

rebbe chiarita. La giovane ingelosita, dando fede alle parole della

federata Vecchia , le promife p^r la fera feguente ad un ora deter-

minata trovarli a fua cafa . Avifato di ciò l'attuto Giovane, andò ac-

compagnato da' dut fuoi amici a cafa della Vecchia, che in contrade

poco frequentate abitava , ed ivi atte Ce l'arrivo della Giovane , la

quale venuta col fratello , e con la Vecchia , che li guidava ,
fu il

giovinetto fratello della giovane porto in mezzo , e trattenuto da due

amici dell' amante , ed ella tentata con ogni prova nella pudicizia.

Or mentre che ella , e con le ftrida , e con la forza fi difendeva , e'I

fratello dall'altra parte fi lamentava della violenza , che gli fi faceva,

accadde che a quell'ora così ftrana venne a paffare Aniello , armato al

fuo l'olito di fpada e pugnale , ed accoftatofi a' due che tratteneano il

fanciullo , intefe Cubito il pericolo iella giovane ; Sdegnato aduli.

que dell' atto villano , sfoderò la fpada , e ferito un di quelli , e lai*

tro pcfto in fuga , diede un calcio alla porta , che per effere debiU

mente chiula , torto (ì Cpalancò, ed egli Calito Copra poCe la fpada

fui vifo dell'amante ingannatore , il quale benché facefle difefa , in-

calzato dalla braura d'Anìello fuggì per le fcale i ond' egli dapoiche

ebbe intefo l'inganno, maltrattatala Vecchia , e rincorata la giovane,

la menò col fuo fratello falva , ed illibata a cafa di lei» e perche ad

effettuare lo fponfalizio mancavano alcuni denari ersi per le vedi , co-

me per alcune altre fpefe come ella fieffa per iflrada gì' racconto ,

egli gli ne fece cortefe efìbizione , e in pochi giorni fece perfezio

nare il matrimonio , di che riportò molta lode , e ringraziamenti da

Parenti di amendue gli fpofì , da' quali veniva ftimato un Angelo ca-

lato dal Cielo per falvar l'onore del:' ingannata Donzella .• e tanto ba-

iti per un l'aggio deli* animo virtuofo del noftro Aniello Falcone.

In quel che poi riguarda alle noftre Arti , egli fu fiudiofifiimo

del difegno , a talché nelle die pitture non fi può notare debolezza di

contorni, ma Còmma intelligenza del nudo. I fuoi cavali' erano an-

che ottimamente interi , e difeqnati, ed io ne ho vedute infinite t( uè
da lui dipinte dal naturale, e belle g"m^e rra te con bellifTima lime-»

tria e gentilezza . Le piegature de' panni ebbe facili , e graziole e

bene adattare a' nudo ,che iblea ecli anche prendere dal naturai? -Il

colore impattato tra la maniera del IMvra fuo Matftro, e'I Cplprittì

di Maffimo. Nelle battacMe fu ceitamente (ingoiare. Sicché tratto-

ne il Borgognone, niuno più di lui fu co'piofo in rapprefentare la ma-

niera di ruerregeiare di varie nazioni, e in queffi parte fi rende ma-

ravigliofo; pofciaahè se il Padre Giacomo l'efprefle naturaliff.me ,

egli le avea vedute , ma Aniello le immaginò {blamente , e pure mutò
fino.
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fino agli abiti , l'arme , le fi fononi ie, i portamenti, i cavalli di varj pae-

fi , cola che fece fluire il P. Giacomo , come dianzi è detto » e

quelle cofe, come vaij accidenti della vita del Falcone, raccontava an-

cora Micco Spadaio di lui Difcepolo al noilro Paolo de Matteis , il

qu.ile così ne lilciò fcn'tto

.

„ Aniello Falcone gran battaglila , pofe la fua fomma diligen-

ti za non lolo in quel che richiede l'arte, circa la vivezza , la fini-

» tura , e l'efprelfione ; ma anche il madtofo , e netn colorito di

„ carnagione , ed efquifitezza di dileguo , tanto nelle figure , quanto

,, ne' cavalli , che M certo elfo fu il primo dipintore in quefto gene-

„ rei Ma quel che fommamenre è maravigliolb , che efprelfe il coltu-

„ me di tutte le nazioni, con le proprie fifonomie , abiti , armi , e

„ maniere di guerreggiare ; cofa in vero ammirabile, e tanto che il

,, P.Giacomo, effendo ancor fcolare , venendo in Napoli , vide V opere

,, del Falcone, e dilfè, che niun Pittore di battaglie l'avea rapito,

», quanto Amelio Falcone, e lo volle conofceie, lodando grandemen-

„ te l'opere lue , delle quali alcune fé ne condufle Ceco ,
come altre*

„ sì Aniello ebbe delle lue , filmandole fopratutte per la loro bontà.

Molti Scrittori fanno menzione onorata di Aniello Falcone , mi
pia di tutti il Sandrartdd moita lode al quadro del Martino di S.Gen-

naro , dipinto a Galparo Romer , con le feguenti parole: „ Inter alia Glovacchi-

„ autem tabulam quandam pinxit multis imaginibus refertum , in qua moSandra«

„ detollationem Januani Ncapolitanoi. Patroni magna cum laude exìii- negli elogj

„ buit . Quod opus Neapoli adhuc apud Gafparum Romerum mer- ue'più iafi-

„ catorem Belgam in palauo ejus magnifico, cum aliis Artificis hu- g..i Piug-

ii jus openbus fpe&are licet. r» •

Mi relh ora lolamente di notare, che quelli è quell' Aniello no-

minato da Luigi Scaramuccia , che eflendo giovane , ed ancora nel- Luìggì fca-
la Scuola del Ribera gli fervi di guida a vedere le migliori pitture

r im uccia_»
deda noltra Citta; ma dopo aver detto tutto ciò che apparteneva al- ne j|e fini2m
le notizie dategli da Aniello non ne fa più menzione ; H pure egli do- 2e jipennel
vea avere intefo il grido della gran riufcita del medelimo , ed alme-

jj jcaiiani
no loggiungere , che poi riul'cì famofo nelle battaglie , e non palìarlo

fotto una comunale idea di giovane , giacche egli pubblicò il luo libro

nel i<7*- quando era motto non folo Aniello ma ancora Salvator Rofa
di lui Diicepolo » perché defraudarlo della ben meritata lode? Se il

mondo , e 1 Profdfon medefimi abbaglianti talora ciedendo di Aniel-

lo alcune battaglie , che fono opera di Salvatore , le ancora reltano in

dubbio le due belliflime battaglie di Coftantino Ma£iio , che fono in

|afa del Duca di Liurenzano , fé fiano del Rofa , o del Falcone .

Dunque licbbonfi almeno tanto pregiare quanto le opere del Rofa , al

di cui valore non giunterò molti pittori , che li crederon Maeltn ;

Dovea dunque lo Scaramuccia eflergli liberale di qualche lode, e non
trattarlo di alno che di bcolare dello Spagnoletto j Ma per compiuta
lode di Aniello Falcone ballerà dire , che oltra del mentovato Bor-
gognone , f cero di lui lomma Mima Pietro Mignard , e Simon Vovet
in Parigi, Maflimo con faoi Dilcepoli iniMapoli , fra quali Pacecco PictoriCele

di Rola , e Maiudo; Andrea Vaccaro , il medelimo fuo Maeftro Giù- br » che ten-

feppe di Ribeia; ma che più' Il Cavalier Calabrefe voile avere ope- nero in pre.

re di fua mano, le quali poi regalò al Gran Maeftro di Malta F- Ni- g io l'opere

colò Cottoner , e Luca Giordano atteftava averne vedute in cala di del Fako-

Pie- «e .

•i
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p
. Pietro da Cortona Tuo Maeftro, il qua e ne faceva molta llima.* NÌCQ-

tpiteto da-
j g Marigliano mi atttftò ,che il Cavalier Lanfranco competo quattro

to da Luca
{,att3g | ie j e j falcone efpofte venali da Pietro de Martino, dal quale

HAI? es '' ênt 'to '*avea raccontare ; ma qual pruova maggiore del medefi-
ad Aniello mQ i^uCZ Giordano , che ne comperò dal medefimo Aniello un buon
falcone. num ero a caro prezzo , e'1 medelìmo Luca fu de' primi a chiamarlo

l'Oracolo delle battaglie , come appreflo de'noiiri Artefici ancor (i

nomina.
Lbbe Aniello molti Difcepoli , ma non tutti riufeiron virtuofi >

perchè egli è cola difficile che fpefìo nafeano Pittori ; Veggiam noi

piene le fcuole de* Pittori , ma riufeir tariffimi i Valentuomini • Fa«

cendo adunque menzione di quelli fo'amente che furono di chiara fa-

ma , porremo in primo luogo il celebritiflìmo
Salvator Rolli , di cui a parte fenveremo la vita , tutto che fia

ftata fcritta egregiamente dal Bildinucci, dal PafTeri • ed ultimamen-
te dal Pafcoli , non potendo noi ommetterlo trattando degli Artefici

Napoletani , fra' quali fi rende egli tanto gloriolò.

Domenico Gargiulo , volgarmente detto Micco Spadaro , riufeito

famolo al pari del Rofa , il quale gli cede il campo in Napoli , di

cui fi farà anche a parte la vita-

Paolo Porpora lì applicò ancor egli a dipingere fi;ure > e batta-

glie fotto la condotta del Falcone, ma poi vedendo tfler cofa diffi-

cile, e lunghiffima il giungere alia perfezione , non eflendovi portato

dalla natura , fi applicò a dipingere Pelei, oftriche , lumache , buc-
cine , ed altre conche marine, come ancora d'pinfe lucerte ,

piccio-

ni , e cofe da cucina con tanta verità , che ne divenne famolo *

laonde ebbe anch' egli Scolari, che in tal genere furono infigni , co»

me a fuo luogo diremo , piacendo al Signore . Paolo non so con qua-

le occafione andò a Roma , ove fu afcritto al catalogo degli Ac-
cademici l'anno 1656. Termino m Napoli fu a vita circ3 il 1680.

Carlo Coppola fece aliai bene di battaglie , e tanto che molte
volte le opere lue fi (cambiano con quelle dello Ile Ilo Maeftro» m.t

tanto i Soldati , quanto i Cavalli del Coppola hanno una certa pie-

nezza più di quelli del Falcone , e mafiimamente le groppe de' Ca-
valli fono affai infonde, il che a' Cavalli da guerra non molto con-

viene- Cofiui fpafieggiando tutto il dì da gentiluomo cinto di fpada,

e pugnale , dipingeva poi la notte , con g>an lume, come è detto di

fopia, il perchè a capo a qualche tempo divenne cieco, onde non
potendo pù dipingere, ricorreva dal luo maeltro , che lo fovveuiva
per nutricale la iua famiglia , e dopo la morte di quello , da Micco
Spadaio, che moito lo compativa, e fi eiano 2mati infin dalla loro

gioventù eflèndo condilcepoli.

Andiea di Lione nacque nel i>^tf. prima fcolaro di Belilano Co-
renzio , e fece di figure anche ope.e gaudi , ed ancor giovanet-
to dipinle da se su la maniera di Beli aro , alcune fhnze del Real
Palagio, oltre all'ajutaie io fttflo Miufbo, e'1 proprio fratello Onofrio
di Lione . Indi vedute le Battaglie di Anieilo, fu da foite temo Ipin-

to feguitaie quel genere di Pittura, e paso nella di lui Icuola , dove
grande onere li fece dipingendo sul veio itile del luo maeffro, se

non quanto le lue battaglie hanno certa ai ia di mi noi maelt.ia , ma
pur lono affai ftin-ate da' Pioltfloii , peichè egli fu molto (ìudioio

del
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del difegnó, è maffimnmente del nudo: E infetti vauno a tornei

molte fue accademie affai ben difegnate * come altrtsì molte tefle , 9

parti del corpo , a fomiglianza del Maeflro, che fimi/i faceva, ond'egli

venne ad imitarlo tanto nel virtuofo Audio del difegno , quanto nella

viziola frenelia della Compagnia della Morte, a cagion della quale s

dapoichè furon fedati i tumulti popolari gii convenne appartarli in non

sb qual Paefe , ove egli avea de'parenti ; Siccome fecero tutti gl'altri

bravi chi in una parte, e chi in un altra,ed alcuni in Chiefa,ove viffero

dipingendo infino a tanto che con varj , e potenti mezzi ottennero la

grazia . Dapoichè Andrea fu ritornato in Napoli molto cperb per varj

Signori, e per altri particolari, e morirò il dipingere a frefeo ad Andrea Andrea di

Vaccaro , fuo amiciflìmo , il quale avea a dipinger tra fineilconi di S. Lione mo-

Paolo, il che fece con poca riufeita ; e tanto più, che flava al paragone Arò il dipm

delle ottime pitture del Gavalier Maflìmo,e fu appunto,come avea pre» f
ele &

^
c~

, , *-. i ,, , r i c r ico ad An-
veduto Luca Giordano allora giovane , ma le (uè parole furono prete

^K _ vacca
in mala parte, credendo quei PF.che Luca non così dice/Tè per (otteutra- ro >

re all'opera; Pur Pefperienza dimoflrò loro , che aveva parlato con q^rti Pionoftico

finctrità, sì perchè il Vaccaro non avea niuna prattica del dipingere a di Luca-»

frefeo, e sì perchè egli era vecchio . Finirò di narrar la vita di Andrea,
a "°

di Lione, riportando qui le parole medefime , con cui fu onorato dal P„

Orlandi nel fuo Abecedario Pittorico , ove dice :

Andrea d: Lione Napolitano prima feoiaro delCavaliere Belifari»

Greco, poi con Salvator }{ofa Dijcepolo d 'Aniello Falcone , da giovani

dipinjt alcune frante nel Palagio del Viceré full'andare di Belìfario , e>

fono battaglie in grande , poi imitando il Falcone f.-ce meglio in picca»

lo, e in profp^ttive ; Ebbe btlliffimo ftudio de' difegai , e morì otta»

genario in Napoli circa il i6"j f.

Giuf-ppe Trombatore , che fu anch'egli della Compagnia della.

Morti, come fi e detto, fece varie cofe fotte la condotta di Aniello, ma
perchè il genio lo tirava più a dipingere florie che battaglie , veduta

poi la maniera del Cavalier Galabrefe , volle effer fuo Difcepolo , e

fece varj quadri iftoriati ; Indi datofi a far ritratti , vi nufcì buon
Pittore ; laonde in quelli veniva continuamente adoperato con pari

lode, ed utile di fua perfona .

Ebbe ancora Aniello altri due buoni Difcepoli,l'uno chiamato Gio-

vannino^ l'altro Domenico non so di qual cafato. Di ambedue egli fo-

lea molto fervirfi, imperocché Giovannino faceva affai bene il piccolo,

«d i lontani delle battaglie , e Domenico faceva il più grande per fua

naturale facilità; QuePci Difcepoli morirono in tempo di Pelle, avendo
poco operato di propria invenzione per la cagion fuddetta , che impie-

gavano il tempo su i quadri del loro Maeflro , dal quale eran larga-

mente rimunerati

.

Fine della Vita di Aniello Falcone , e de'fuoi Dtfcepoli-

TOMO III. L VITA
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rO non faprei dire fé la moltiplichi degli Artefici , opure una certa

combinazione di caufe ignote , che il volgo chiama Fortuna , fia

cagione , che taluni fcarfamente fiano adoperati nel loro meltiere, tut-

toché heniffimo ammaeftrati , ed efercitari ellì fiano : onde avvitn ,

che coflr-.tti fiano di procacciarli il vitto miferabilmmte alla giorna-

ta . Pochi tfempli abbiamo di Virtuofì Pittori favcriti dalla grazia de*

Principi , come fu un Rafaello , un Tiziano , un Rubens ; e moltif-

fimi per lo lontrario degli sfortunati , che quantunque poiTcdeffro 1

Arte in fublime grado, videro affai mali agiati , come per ragion di

efempio un Correggio , un Veronefe , e l'impareggiabile Annibale

Caracci (
per tacer di altri di minor grido,^ i quali (tentando fu l'opere

appena potean ricavarne il puro foftentamento della loro famigliamosi

Celare e
appunto accadde a Cefare , e Francefco Fracanzano fratelli, molto

Francefco virtuofi in pittura , ma difgraziati a fegno , che (tentavano a fatollarli

Fracanzano di pane : come nella (eguente narrazione farem palefe .

fcolan di Studiarono eflì fratelli nella Scuola del rinomato Giufeppe di Ri-

Riber. Pi'
^era » e tanco co ' difegnare , quanto col copiare 1' opere del Maeftro

tori sforni- divennero ammaeftrati , e prattichi nella Nubil Arte della Pittura ,

nati. fu che fra valenti Uomini di quella età mentirono di effere annoverati;

ma con tùt toc io (carfiilìme erano l'jncurrbenze , che loro venivan da-

te , e fol faceano pochi quadri di divozione a qualche lor cenofeente,

* per poco prt zzo . Fure alla perfine riufeì a Cefare ottener da' Fadri

Gefuiti del Collegio la cemmt filone di un quadro per un de' Cappel-

loni delia lor Chiefa del Gesù Vecchio , ove egli figurò S. Franitfco

Ssvtrio in atto di battezzare i popoli del Giappone . Nel componimene

to
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to di quello quadro egli pofe tinto il fuo ftudia , e '1 fuo fapere con ri-

cercato difegno , e con verità , e maeftria di colore . Ei piacque adun-

que a molti Virtuofi amatori delle noftre Arti, fra quali vi furono due

Fratelli di Cognome Carducci , della Città di Taranto , Famiglia in

quelle parti molto onorevole , ed agiati di beni di fortuna , i quali fi ,- ,. . ,.

.

convennero con Cefare per la dipintura di una loro Galleria in quella
p jnta j a qc

Città : laonde feco accordati del prezzo lo conduflero a Taranto , ove fare nella-»

la propofta Galleria egli dipinfe , con gran foddisfazione di que' Gen- Città di Ta

tiluomini ; ma quale iftoria , o qual favola in quella Galleria egli rap-^21110 »

prefentaflè ., o quale in quella Città altr' opere egli dipinge/Te, a noflra

notizia none pervenuto, e fol fappiamo , che tornato in Napoli con
h rimunerazione delle fue fatiche avendo mobiliata mediocremente
la loro cafa , fi diede col fratello a fare inchieda di medaglie antiche ,

e di buoni libri , che di antichità trattavano, onde eruditiflìmi di- R
Vennero , eprattichi ili tal mefliere ; quindi ben fuccedendogli qual-

jvfej

00
/-

3

che altra faccenda , Cefare to fé per moglie una Giovane di onorato antiche , di
parentado , ma avvegnacchè fcarfa di beni fortuna , dalla quale , che buoni libri,

belliffima era formata,egli folea prendere le idee de' fuoi naturali , e c^ .altre co-

maflìmamente de' volti , e del dolce girar d'occhi , avendo in mente an»che .

amtndue quelli fratelli d'imitare in ciò l'idee beliiiììme di Guido Re-
ni . Con quella fua Donna Cefare procreò molti figliuoli , che furon
poi cagione che fcarfeggi after© l' occalioni delle faccende , e crefceflero

le milerie della cafa ,

JNel mentre , che Cefare dipingeva in Taranto , prefe Francefco jp
per

?-
b

p
JIlf

a dipingere il quadro della morte di S.Giufeppe per la Chiefa dell'Ar- ce fco efpo-
chiconfraternita de' Pellegrini ; al quale oggetto egli erafi attenuto di flanella-,

andar a dipingere la mentovata Galleria ; impercjocchè egli ardente- Chiefa de'

mente defiderava di tfporre al pubblico una qualche fua opera . Colo- "^S 1 * '

•

ti dunque quefto quadro con grandezza d'idea, fituandovi quelle divi-

ne perfone , e S. Michele Arcangelo in piedi in belliHìma pofitura J

Imperciocché la B- Vergine vi fi fcocge addolorata per V imminente
morte del caro Spof? , e noftro Signore intento a confortarlo al felice

paflaggio , la qual figura del Signore è belliffirm , ed ha il manto tut-

to bianco . In fomma non vi ha cofa che non fia con maniera «rande,
ed eroica condotta , oltre dell'efler perfettamente difegnata , e colo-

rita con tanta maeftria di colore , che meglio dal Lanfranco medefimo
non potrebbe dipingerli : di modo tale , che quefto qu-.dro è uno de'

migliori, che adornino la Città noftra , e che fervano di efempio a'

noftri Proftftbri , per la maniera grande , ed eroica di operare.

Li PP. della Compagnia di Gesù, che la loro bella Chiefa di

S. Francefco Saverio preffo il Reggio Palazzo adornavano di marmi ,

di ftucchi , e di quodri, volendo nel Cappellone dal canto del Vangelo

L 2 fituar
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fituar l'Immagine dell' Immacolata Concezion di Maria , ne diedero

la cura a Cefare , eiTendofi molto foddisfatti del quadro da lui dipinto

nella Chiefa del Gesù vecchio : Laonde Cefare vi dipinfe la Sar.tilfi-

ma Concezione corteggiata da molti putti , e coli' Eterno Padre in

aria , circondata di un bianco velo , fimbolo della fua purità , e del

miftero che rapprefenta . Fece anche a' PP. dell'Oratorio un altra Im-
magine dell'immacolata Concezione , la qual fi vede ntlla loro Chie-

fa de' Girolamini , nella Cappella fituata fotto l'organo dal canto

dell' Epillola , e fimilmente vi figuro l'Eterno Padre fopradi lei . L*

una , e l'altra Immagine fono opere lodatilììme . A richi (la poi delle

Monache nobiliflìme del Moniftero di S. Gregorio Armeno , dal co-

mun volgo S. Liguoro appellato , fecero ambedue quelli Virtuofi fra-

telli li tre quadri , che nella Cappella del Santo fi veggono , figuran-

do full'A : tare il Santo , che (là a federe in atto maelìofo , e dà la Be-

nedizione , con Angioli belliffimi allato . Il quadro laterale dal canto

del Vangelo rapprefenta il Re Tiridate col vifo trasformato in Porco;e

nell'altro quadro dalla parte dell'EpifloIa è rapprefentato il Santo Ve-
feovo Gregorio gittatonel Pozzo , o fia Lago ; Sopra quefti due qua-

dri fon due lunette , ove veggonfi elpreflì i martiri del Santo Ve-

feovo .

R*voIu«a- Venuto poi l'anno 1647. fuccedè nella Città di Napoli la nota

]ViotcoMafé
r ' vo ' llzlolie ^' a P' ebs f°tto ^ condotta del famofo Tommafo Aniel-

Anicìio , e^°-> volgarmente M.afanielio appellato ; e fra gli altri furioii , vi fu-

Compagnia rono in una Compagnia airollati , detta della morte, alquanti l'it-

del/a Morte tori , quafi tatti eccellenti nel loro genere , ma fcarfi di giudizio ,

- n if," della quale fu capo Amelio Falcone , come nella fua Vita è detto ,
i]i--lIo talco ,-Vr • À r r- r r-

ne .
ed in ella furono annoverati ancora Cefare , e Francelco Fracanzano .

Cefare, e_> Succeduto poi a capo di alquanti imfi l'accordo per la collante fede de'

Francelco ai Nobili , epjr la vomita di D. Giovanni d' Auftria , tutti gli Uomini
rollati nella

fa quella Compagnia CeminJo la giufta punizione de'loro falli , e'1 ri-
Compagrua „ * 1 , ~, .

l
, ~ r l 1 1 r> 1» •> 1

della Mor- §ore ° Lonte "' O .matte, (gombrarono dal Regno , e perche il loro

te> Capo Aniello Falcone fé ne an Io in Francia , C;fare poco apprelTo

gli fece compagnia ; e quella fu la prima volta eh' egli andb in Fran-

Ritorno dì eia , ove fi dice , ch'ei dipinge iTe alcune opere affai filmabili . Pure
Cefare in__. l'amor della Conforte , e de' cari figli tirandolo di nuovo alla Patria ,

Napoli
,

e avvenne,che appena giuntovi egli fu l'atto prigione , e farebbe mal ca-

nia dalla P' tlt0 > ^ *' ^uo Protettore Principe della Rocca non avelie impetrato

quale è libe dal Viceré il perdono tanto a lui , quanto al fuo Fratello Francefeo,iI

rato <ia uiu quale non aven.lo il bifognevole p.r dilungarfi da N poli, e come
f«telato luo m jno colpevole da quel m;defimo Signore fu protetto , e mandato ne'

t j ottiene
£j*StAti luoi . Erance(co per gratitudine f;:e al fuo benefattore alcune

perdono per ftorje del Vecchio Teuamsnto » due d. Ile quali > che mi fov vengono,

Francefco

.

rap^
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rapprefentano l'uno Giufeppe,che fugge l'impudica Moglie di Putifar,

lafciando nelle di lei mani il mantello , e 1' altro il medefimoGiull'p-

pe » che nelle Carcere fpiega il fogno a' due prigionieri . Anche
il Duca di Gampomele a contemplazione dello (teffo Principe fuo

buon amico ordinò a Francefco alcuni quadri per ornamento d . Ila fua

eafa , etra gl'altri una Be. u Vergane addolorata , eh' ei ripofe full*

Altare del fuo Oratorio ; e Cefare altresì fece alcune mezze figure di

Filolofi a richiefta del Duca mentovato , ed ale une Itone del Vecchio

L
Te(tamento , che fi veggono intagliate ad acqua f rte .

Fin qui ftmbra che quelli fratelli fufftro agitati , ma non fom-

mèrli dalla fortuna , ma poi , o fune la moltiplicità de' Valentuomi-

ni , che fiorivano allora in Napoli , come Io Spagnoletta loro Maeftro,

il Cavalier M.'ffimo , l'Imparato, il Caracciuolo , Belifario, An-
drea Vaccaro , td altri a' quali come affai rinomati venivan commef-
fé 1' opere d' importanza , o qualche loro colpa nel coftume da noi

ignorata , fi videro fcarfeggiar di commilTioni a tal fegno , che eran

coftretti a dipingere mezze figure per rigattieri , e talora nemmen tro»

vandoli pronti a comperarle , erano necelTitati mmdarle per la Città jviifeiiapran

vendendo a baffo prezzo per comperare il vitto cotidiano i ficchè me- diflìma de'

nando una infeliciffima , e mifera Vita s'indufféro a dipingere ancora Fracanzani

per Bottegai quelle tcfle di S. Anaftafio , che fogliono porli a capo lo Perlaquale

culle de' Bambini a fin di prefervarli dalle malìe . Quella miferia fece , jj-e ondi-
si , che fcemifflro affai di bontà , e di riputazione l'opere loro , da- nar ie .

poiché p:r far predo dipingevano a cafo , e fenza Audio , e fu eziandio

cagione , che elfi commetteffèro azioni poco onorate ; Imperciochè

Cefare , che tuttavia era in qualche credito appreffò de' PP. Gefu.ti

S ingegnò di difereditar con lingua maledica il quidro dell' Aitar mag-
giore di S. Francefco Saverio f..tto da Salvator Rofi , the pure era fuo

Nipote, come nato da una fua carnai Sorella , il quale dimorava in

Rema
, proferendofi di far egli un quadro , come fi conveniva alla Quadro di

Chiefa , ed alla (toria per dolce prezzo . Adunque col confenlo di quei ?
a
j
v
^5°i^ ^-Q

Padri, e con danaro anticipato , fece il quadro, in cui rapprdentò o
ran

S. Francefco inatto di predicare , e battezzare i Popoli Indiani , ma
r

:otj;fciedi-
non della bontà di quello dtl Gesù Vecchio , d ippokhè per le mento- caco da Cc-

vate cagioni molto egli avea perduto, enulla più (ludiava dal natura- lai
'

e » e col-

le,o almeno (Indiava di m la maniera . Situato però il quadro .n Iuo90
to

.

di quello di Salvatore , ne fu quefti avvifato da' fuoi Amici , e giudo por
'

v j fua .

fdegnone prtfe , cir.ie ne meditò la vendetta , e l'ottnne per Io mez- opera .

zo del P. Salviati andato in Roma a predicare il Qnirtfimale : Imper-
ciocché quello Padre perfuafo dalle giufte doglianze del Rofa,neI ritor-

no ch'ei f.ce in Napoli , fxe rip^ntr di nuova il fuo qtndro , e toglier

quello del Fracanzano. Quello colpo finì di abbattere i Fracanzani »

ficchè
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I! P. Salvia- ficchè Francefco ch'era d' un naturale più malinconico, parlava cobi

ti di nuovo, fentimenti tali da muovere a compaffióne le pietre , non che gliami-

fece ripone- ci ; e quello che più lo affi iggea fi era il veder difcreditato affatto il

re il quadro
pOVero [ll0 fratello , e veggendo di giorno in giorno più crefcere la

tore e to-
miferia,venne in umor tanto fantaftico , e cadde in tale ftravolgimen-

giler via to di cervello , che fu cagione della Tua morte , come qui appreffo di;

quello del remo

,

fracanza- Correa l'anno 165-6. quando la b-lla C<ttà di Napoli fu mi fera»

mente afflitta da orribile peìtilenza,mandata dal Sommo Iddio a punire

i di lei peccati ; CelTato dopo fei meli il flagello ad interceffione della

B. Vergine , e de' bariti Protett ri , lì andarono ripigliando a poco

Fan f-o
a Poco

''arCl ^marr ' Ce » onde Francelco avendo fcampato dal morbo ,

inventò una e^ intendendo , che il fuo fratello Cefare? rimafo ancora egli in Vita,

valfa no- flava con la moglie , e con tre figliuoli in non so qual Paefe circon»

vita per fol- vicino , ove vivea miferabiliffiirKimente , pensò di ufeir di miferia
levare iJ 1 o con cercar novità , ed inftigò alcuni Compagni afollevar l'animo de'

la libeilio-
Napolitani a nuova ribellione , divolgando, che la fofferta calamità

ne. era proceduta dall'avere gli Spagnuoli fparfo pf.r la Città una certa

polvere peftilente , in vendetta della pallata follevazione .

Di quella falfiffima voce , e de' loto autori informato il Viceré

Conte di Ognatte li fece prendere , e condurre nel fondo d'una delle-

Torri del Caftel nuovo , ed indi a poco quelli fece impiccare per la go-

Morte di Ja , come fediziofi , eccetto però Franctfco , cui per mezzo del veleno
Francefco fu ^to morte nella prigione a riguardo della nobil profeffione , ed an-

appuftara"-
c^e Per tor ^'

^'attorno *a Cecaggine di coloro che lo pregavano a libe-

gli dal Vele tarlo . Così infelicemente terminò quello Art fice i giorni fuoi , degno

no nella Pri certamente di vivere con miglior fortuna , poiché confiderandolì le

gionia del opere ftudiate da' Fracanzani elle fi ponno annoverar tra quelle de',

Caftel n"o- m io|iori Maeftri , anche della Scuola Lombarda , tanto fono bendi*

fegnate , ed eccellentemente colorite con impatto umile a quello del

rinomato Maeftro , ma nobilitato con certa tinta Tizianefia J oltre

Maniera Ro cne fegu'torono una maniera grandiofa , che circa le parti ha più del

bulla e gran Lanfranco, che del Ribera j e benché in alcune figure par che ufeif-

diofa ae fero dal verifimile, ciò fi deve nondimeno condonare a quella miferia »

Fj-zcanza- cjje o
j j tenea come sbalorditi , e certamente fi offe r va un gran divario

tra que' difegni , che facevano ( alcuni de' quali ve ne fono nel noftro

libro ) agli altri fatti nello flato di Jor miferie

.

De' figliuoli di Cefare rirrnfo in Vita il folo Miche lagnolo , atte-

fe alla pittura , mi con po:o profitto , perciocché poco curandofi del

Padre, e del Zio , fi diede con una brigata di Amici a rapprefentar

Commedie all' Improvifo , facendo per altro egregiamente la parte

del Pulcinella , avendola fin dalla fanciullezza apprefa dal famofo An-
drea

ni
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chea Calcefe , altamente detto Andrea Ciuccio, e pofeia di Ciccio Andrea Cai

Baldo, che fu Maeftro di Mattia Birra , il qual Ciccio B^'do gli re- cefe detto

gaio una mafehera di Pulcinella , ch'era Mata del mentovato An.lrea : £"d

c

re

£ f
<

E giacché fiamo in quello propofito fle bene faperlì , che la vera filo-
Qjurjfconfu j

nomia del Pulcinella , non è già quella delle ordinarie mafehere , che c0 1
benché

fi veggono per Napoli in tempo di Carnevale con gran nafi , ma ben- il Perruccì

sì il ritratto particolare di Uom groflblano, che fu dell
5

Acerra , Città 1° nieghi ,

otto miglia difeofta da Nipoli . Fu adunque tal mafehera molto fti-j^ ^ rapj

Michirnvi.uii^iiwL'' ut 1. i.iin.i-1 11 114 j tue t iir. IU1U ^S ll **<" v«' ai^-wi ».-**»* ** — »*—•-

ni Signori Franc;fi in cafa di un Titolato , parve loro tanto graziofo ,

come lo era in effetto , che ritornato in Francia ne difeorfero in Corte,
ch;'an)at0 ;„

laonde s'invogliò di fentirlo il gran Re Luiggi XIV. allora giovane , e Roma di lui

lo fece chiamare con onorato ftipendio . Andò gli con due fuoi Com- vedìnell'Ar

paoni , ma non incontrò molto appLufo , dappoiché i Francefi non ts RapP 1
'

1--

• z j j 1 e e %.t •• , r 1 1 n 1 • 11 „i 1 fentaciva d«
intendendo la frale Nipolitana , ne le fciemp.ezze del Pulcinella , eh

AnJrea per
è parte goffa , altro diletto non aveano fé non qyiel che nafeea d igli nux ; >

atteggiamenti ridicoli di Michelagnolo ; e per altro , egli non era gra- Michelagno-

Ziofo, fé non allora quando faceva feena co' fuoi Compagni Napoli- lo chiamato

tani , poiché i Comici Francefi non li adattavano al noftro modo di
u1 ^""g.

rapprefentare all' Improvifo , ne capivano la di lui intenzione , onde
êncare j 3

egli p nava a muovere le rifate . Contuttociò gli fu da quel Magna- pane di Pul

nimo Re continuata la penzione , prendalo piacere delle di lui face- cinella .

zie ; Sicché vedendofi Michelagnolo con mille Luigi d' oro l'anno,con

carrozza , e con Servidori , man lo a levar da Napoli Cefare fuo Pa- Ponfìone af-

dre , la Madre,col retto di fua Famiglia , e prefe per moglie una Don- eznl
HA

na di ondto parentado , con la quile procreò molti figliuoli ; Quelti Luigi a Mi-
fu la feconda volta,che Cefare vide la Francia , dove alla perfine morì, ciielagnolo

.

e tanto egli , quanto il fuo figlinolo dipinfero qualche cofa per fem-

plice diletto . Molti anni fopravifle Michelagnolo al Padre, e venne Morte di Ce

a rruncare fatto già vecchio circa il i68f. ' l
a
J.
e

,'
,

e d *

? ' Michelagno
lo in b'ran-

Fine della Vita de' Tracannarti Pittori i eia .

VITA
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IPPOLITO BORGHESE
Pittore

.

E poche parole fcritte dal Cavalier Mafllmo Stanzioni in perfona

i d' Ippolito Borghefe , e riportate da noi nella Vita di Francefco

Guria , (rampata al fecondo Tomo di quel? opera , fono molto pre-

gevoli , fé fi ha riguardo al foggetto che loda ; perciocché poche pa-

role di un accreditato maeftro , accrefcono molto vanto a chi da quel-

I ol*to eri-
1° * lodato : dicendo in quelle : Ippolito Borghefe , che fa nobile , «

cornuto dal fiudiofo come lui , e meglio di Girolamo , e di altri molti D:fcef>oli t

Cav: Malli- che lui ebbe , &c, e ciò fia detto in pruova della virtù di quello raro

nio . Pittore

.

Fa adunque Ippolito Difcepolo di Francefco Curia, nella qual
Ehbe fcuola

scuo ia efercitandofi continuamente , divenne ancor egli Maeftró , e

fo Curia
molte cole egli dipinfe a varie particolari perfone ; ufando nelle fue

Opere d'jp- Opere particolare amore , e Audio in condurle a perfezione , cercan-

politodipin do tuttavia di renderle fpeciofe con la vaghezza , e frefehezza de' Cuoi

te in vane colori: nella qual parte certamente il Borghefe fu (ingoiare .

Chicle . Grefciuto il nome d'Ippolito Borghefe per le beli' opere eh' ei fa-

... ceva , fu richiedo da quei , the aveano cura della Ghiefa di S. Maria

lifllma dlpin P° rt0 Salvo , alla Marina detta il Molo picciolo , acciò gli dipingefTe

ta nel Mon- un quadro con S. Francefco d' Affifi , ed egli vi rapprefento il Santo

te della Pie in atto di ricever le flimmate dal Celefle Cherubino , e vi è il Gom-
tà . pagno , che offerva la Vifione , fituato in un Paefe belliffimo , ed il

volto di S. Francefco è divinamente dipinto , poiché nella fua bellez-

za di parti efprime la penitenza j virtù pre pria di quel gran S.into.

Fu Ippolito chiamato da'Monaci Certosini di San Martino, a'qua-

li dipinfe a frefeo la volta del Cupolino del C?p tolo , o fia fcudella ,

divifa da ripartimene di fhicco dorato , effigiandovi la Nafcita del Si-

gnore , la Cirroncifìone , l'adorazione de' Santi Maggi , eia Prcfcn-

tazicne di Gi.siì Bambino al Tempio . Nel mezzo de' mentovati ri-

partimene vi rapprefenti' alcuni Angeli vagamenti dipinti , che dan-

no l'annunzio a' Paftori del già nato Mtffia . Quella opera è tutta eoa

vaghezza di colore condotta , oltre del buono ftudio del difegno , e

componimento.! Ma
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Ma la più beli' opera del Borghefe peri» è il gran quadro , che fi

vede efpofto nella ri :ca, e fontuofa Cappella del Sacro borite della

Pietà ; nel quale fi vede la Ss. Vergine Affunta al Cielo , portata da

una fchiera d' Angioli , che con vari' frumenti mufieali fuorano , e

cantano Celefti melodie . Nel baffo fono gli Apoftoli fituati intorno al

Sepolcro in varie attitudini , tutte belliJlìme , e decotofe ; effendo con.

dotta queft' opera con ottimo difegno, vaghezza , efr.fchezza di co-

lore inarrivabile , operato con fommo Audio , e fapere ; e della qua!

pittura compiace ndofi egli, vi pofe il fuo nome. Dipinfe eziandio

un pieci-Io quadretto , rapprefentante la Pietà , cioè CrhAo Morrò in

grembo alla dolente Madre , che fu allora fituato al Ban;o di detto

Monte, ed ora fi vede nella ftanza dell' Udienza : ma quefto fi dice

dipinto due anni innanzi , poiché la gran -tavola mentovata dell' Af-

fli nta Ai dipinta nell'anno i6of. come appare dal libro de' pigameri-

ti dei Monte n minato y

C^ieAo nobil Pittore fi porto in varie parti d'Italia, dove fu

molto ftimato , avendo anche profittato in Roma dalle infigni Statue ,

e Pittore , che adornano quella Città f mofa ., che fu Capo del Mon-
do ; e peib doì abbiamo poche opere di lui efpoAe al Fnbblico . Egli

e ricercato nel difegno , grntil'lììmo neìle parti, nobilifllmo nelle

Idee , ed intingente nel -tutto . Le fue tinte fon così vaghe , amene, - r ,

e frefche di colore , che a' noAri giorni confervano la ftejja frefehezza
d; 'c i

°

iv

conche furon dipinte ; tutto che fan più di o ento , e trent' anni paf- ammirabile
fati : cola Tara in pittura , e foio offervata ne' gran Maeftri di efla . nelle jùmb-
Per tanti pregi polfeduti nelle ntike Arti , fu Ippolito molto fiimato'e d'Ippo-

in Lombardia , dove fece la fila dimora: e'I F. Orlandi nel fuo Abe- 1C0 *

cedano Pittorico r nde e Aimonianza del fuo -valore., e fa menzione

di un altra Affunta dipinta a Perugia con le feguepti parole:

Ippolito Borghefe "Napolitano dipingeva n:IV anno 1620.. in S. Lo-

renzo di Perugia il quadro dell' Ajfunta di Maria Vergine a mano de-

Ira dell' Aliar maggiore : Morelli /ni. 5 f

.

Se poi Ippoirto fuffe tornato alla Patria , o fatta Aia dimora in Incerte?*!

Lombardia , retta ignorato da noi , e con ciò non Aippiamo ov' egli del tempo

terminale fua Vita ; mentrtchè i-n Napoli non abbiamo altre opere della'fta

dipinte dopo l'anno deferitto dal P. Orlandi , né altro rincontro circa
-'

n qiul'nar-
gli accidenti della (uà Vita , e delle fue fortune, «ruffe ar-

veniua

.

fitti della Vita d' Ippolito Borghefe Vittore.

TOMO III. M VITA

ezii
e
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SUO R°L U I S A
CAPOMAZZA r

Pittrice

.

ktlanto fien pregevoli le virtù ad una Donna , e quanto luftro

ella apporti alla Tua Patria , fu da noi brievemente dimo:'::

nella V'ita di Mariangio'a Cnfcuolo, Stampata nel fecondo To-

mo delle notizie de noltri Artefici del difegeo ; Laonde atro a noi

non retta , che appalefar virtuofa , cesi nelia morale , ccm: ntlia no-

bil Arte della Pittura , Suor Luifà Gapomazza , di cui ora imprenda

a f.rivere la Vita ; Pofciacchè ella amante , e deìl'una e dell' altra ,

egn' altro amore difprerzò , ed ogni vantagiofo partito di matriinc-

nio mando ind.etro » divertendoli nobilmente con ;a Pittura di

ella fuor di modo fa innamorata : come nella fu* Y.ca fata = cierG

dal curiofo Lettore .

Nacque Suor Lciifa da civiliflìmi Parenti, che l'educarono in

varie difcp'ine di virtuofe operazioni . Venuta negli acri ;: Vrle-

feenza f-ntiflì forre mente inchinata al difegr.o , e mfin da fanc*u la

- panava Tore nel mirare ie pitture d: UE fitte • .re icrvivano di ador-

.'2 Picrura namento alla propria Cafa ; anziché raccontali , che diftaccata un effi-

-•^-gie di un S. Gìct Bart.ila fi pof= ad imitarla con carbone!!» ,e gli die-

.;' de qualche che di proporzione : offervandofi nel d.fegno lo fpiritofo

za maefl-o ardire d-lla fàniulia ; per la qual cofa venuta poi :•

u.i imn.gi- ci la fecero iftradare ai difrgno da Ippolito Borghefe , pittore affai no-
ne bile, come di fepra abbiam detto J In una notizia the -rr.-effo di
Incertezza

- q conferva , trovo regiilrato , che Sucr Luifa avene ;ppf«Éo la
: vera- - ». - 1 ^ r ! l 1 1

-

fu pittura da Manangioh Cnfcuolo T che in quel tempo aveva a

Lo nucjuo. fama per la vita morigerata ch'ella menava , come nella fna narra-

zione abbiamo dimoirrato . In altra notizia fi due , che dal nobile

Pompeo Landulfo ruffe dire:: è rramentepar che la tinta , el ma-
neggio del Colore abbiano l'imitazione di quelli di Pompeo : ma noa

fapp.amo infino a quale età egli vide dopo la morte di G 0: Bernardo

Lama , che fu nel 1 f7Q. , in tempo che Pompro era Pitture , e Uomo
avanzato in età ì laonde è incerto fé campò ;nùno ai principio del fe-

colo i6cc. Bel qual tempo potè dar fcuoh 3 S_or Lui . , g :c.hè oofiei

dipinte Del 16:0. Ma a mio p_rere parche Ba fiata aifccpola Ci Gxr.

Antonio Santoro , che non dopo il 1600. ir.ch; per l'uniforme ma-
niera
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1

mera che fi fcorge nelF opere loro : Ma da qualunque ProrefTore ella

abbia apprefo il difegno , e'I colore lafciando a parte, Brano fola-

mente; parola , che fuor Luifa vi fece gran progredì , e fi avanzò tal-

mente nel colorire , che varie immagini facre ella dipinfe per varie

perfone particolari prima che il quarto Luftro compiuto averle.

Era cosi dedita Luifa alla pittura , che poneva in non cale an-

che i Donnefchi abbigliamenti : cofa rara a vederfi nelle Donne, e

conciò venira poco a curarfi di udir ragionamenti di collocarfi in ma-

trimonio ; anziché Pavea in odio , e non volea fentirne nemmen pa-

rola. Ma p-rhè era bella , e quanto più negletta , ed incolta anda-

va , tanto piò fembrava gr.iziofa a gli occhi degli avidi innamorati di

fue bellezze , per. io veniva defiderata da molti , e veduta da pochi :

concioflìacofachè , nulla curandofi ella di efler veduta , sttendea fo«

lamente a dipingere , e que' pochi , che praticavano, in Cafa, la ritro-

vavano applicata continuamente al Trepiedi . Or fra coloro che avean

la forte di praticarla domefticamente uno fi fu un congiunto di Fabri-

zio Santaffde,del quale n" è ignoto il nome, che ardentemente defidera-

va eiTcrle fpofo ; concorrendo in lui tutte quelle qualità che rendono

degn.' un Uomo di ogni Gentildonna,perciorchè egli era virtuofo di

Lettere,morigerato ne' coftumi , e di amabile convenzione : che pe-

rò Luifa vedendefi quafi ftretta dalle importune preghiere di lui , e

fle'fuoi parenti, per togliere ad ogn' uno la fptranza di averla in

fpofa , rifolvè monacarli , come in fatti, con volontà del Padre , eft-

guì.

Futa Religiofa Suor Luifa ufeiron di fperanza tutti coloro, che

pretendean le fue nozze , laonde ella godendo appieno della fua liber-

tà , attefe a far maggiori progredì nella Pittura , e fece diverfe Im-
magini Sacre , dipinte con maniera affai dolce , le quali fervirono alla

divozione di molte Religiofe , ed altre divote perfone ; ma perchè di

quelle pitture niuna fé ne vede, per efTere in cafe private , perciò fare-

mo pafftggio alla narrazione di quelle , che fi veggono efpofte nella Opere di
Chiefa di Giesiì e Maria , e di S. Chiara , come alle migliori fue ope- fuor Luifi

re , che han meritato laudi dall' intendenti della Pittura. «fpreflc in_»

Vedefi adunque nella Chiefa di S. Chiara , in una Cappella a
Chiefa -

min manca entrando in Chiefa , e propriamente ove è fituata quella

della Madonna delle Grazie, dipinta dal famofillìmo Giotto , una ta- Immagine

Vola dove è figurata la Beata Vergine col Bambino in Seno , feduta in ^[
3 **• V.

ricca Sedia fopra le Nubbi , corteggiata à^ fihiera d' Angeli , e nel rL...^c:«
i zr> * i. . 1

d'otto rio—
ballo vi e S. Carlo Borromeo , e S. Bonaventura Cardinali , che ingi- remino.
no:chioni adorano la Vifione Celefte . In qu-fii tavola vi è un Paefe

fra mezzo a' mentovati Santi , che viene a fare lo sfogo di una ame-
na veduta, con accordo cesi bello , che non può farfi migliore an«

M 2 che
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che da alcun moderno Profeflbr di Paefi ; vedendoli in -./To un bel fi-

to di Paefe con feno di Mare ben intefo di profpettiva , e dipinto con

buon gufto di colore . Sopra di quefta tavola vi è nel fe.ond* ordine

fra l'intercolunnio un quadretto, ove in figari piCciole vi è dipinta la

Pietà , con due Santi da' lati . Siegu.* a questa la Cappella di S. Chia-

ra , congiunta a quella mentovata della Madonna delle Grazie , nel-

la quale fi vede efpreflo il miracolo della liberazione del Moniftero

d' A:fifi afTilito da Turchi , nel moftrarpji la Sacrofanta Eucanftia ,

e nil pronunziar le parole : Hs tradas Domine ammas Confitente!

tìbi\ Vedendoli da lontano a tale apptrizione parte de' Mori podi in

fug ,e parte precipitar dalle mura del Momitero,ove con le frale tran

fatiti , e in quello quadro vi è il nome di Suor Luifa con l'anno 1621.

fopra , in altro quadretto , lìtuato anche nel fecondo ordine , e rap-

prefentata la morte della Santa , affittita dalla B. V.-rgine , e fchiera

d'Angeli. Allato alla Cappella della Madonna delie Grazie, dalla

parte di fopra vi è quella di S. Francefco d'Affili , il quale vedefi effi.

giato in atto di ricever le Stimmate del Celefte Cherubino , e nel ve-

nir mer.o,vien foftenutoda due Angeli di fifonomia veramente divina:

più indietro vedefi il Compagno quaii di fpalla , che riguardando ia

Celefte Vifione viene abbagliato dallo fplendore 5 id in quello quadro

snche Suor Luifa pofe il fuo nome , con lo ftttto anno notato , e fimil-

irunte vi è la morte di S. Fr.mcefco pianto da. fuoi Frati , dipinta nel

quadretta di (òpra coque g'i altri già detti.

Dice una rota cr.e appretto di me fi conferva,feruta da Antonio di

Simone , granì? amatore delle memorie antiche i che fuor Luifa do-

po dipinte queft' opere a vette con lo ftudio , e'1 continuo efercizio mi-

gliorato maniera , e maffimamente nel dil.gnar con più accuratezza

mani , e piedi , parte tanto difficile a' Profeflbri : laddove che pri-

mieramente avea fuco tutto lo Audio nelle tette , e in formar belle le

.parti di eife ; come veramente fi vede , avendo fatto gran Audio in

formar beile le fifonomie de' Perfonaggi Celefti ; e maffimamente

qj-ik della B. Vergine, e degli Angeli: E con tal miglioramento

avelie ella dipinto le due tavole nella Chiefa di Gitsù , e Maria ; in

una delle quali fi vede Noftro Signore in mezzo alle due Sante Cateri-

ne d' Alefandria , e da Siena, porgere ad ambedue l'anello nuz-

iale , mentre-. he elle vengono sfliitue dalla Beata Vergine ,eS. Do-
menico , e etnute da due Angeli . Sopra appaiifi.e in lontanali*

u il Padre Eterno , corteggiato dagli Angioli ne!!a gloria ; In

altra Cappella dall'altro lato è la tavola con la Beata Vergine fc-

duta.in gloria col Bambino in feno , e allato a lei S.Gio: Battjfla , e

la Maddalena ', Ne! piano e S. Caterina da Siena con un Santo Do-

menicano » e quelle pitture Con, migliori di tutte *' altre . Se pur

que-
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quelle fono opere di Suor Luifa , e non di Pompeo Landuìfo , e jme

più tofto nppuifce dalia maniera migliorata in tutte le parti , e ma(S-

mamente nel difegno ; nel quale,a dir vero,non è perfetta Suor Linfa

ma com Donna vien lodati da noi , in riguardo di que' tempi, e del-

lo fpirito, col quale ella fi voife, ed efereitò la Pittura ,ed anche per la

pulizia del fuo operare , e la bella frefehezza del colore : E fé neTuoi

quadri di figure non vi fi ravvifa tutta la bontà , che in altri profef-

fori fi vede , ella ha dipinto Paelì , che meritano elfèr lodati : f
come fi

vede dalle fue opere fparfe in varie cafe di Particolari perfone ) dipin-

ti con buon gufto di coloie , e sfr onneggiati con buona pratica: laonde

fi rende Suor Luifa meritevole di laude, almeno per aver dipinto con

ragionevole ftudio , e con amore l'opere fue ; E fé non vi fi feorge il

buon gufto del moderno operare , ciò forfè avvenne per non aver fori

t'ito un Maeftro eccellente nello ftile moderno; come fu il Cavalier

MaiTimo , che iftrui tanto bene la fua difcepola Annella , la quale con

la fua ottima direzione, e col dono fortito dal Cielo (il quale a chi più,

ed a chi meno vien conceduto ) fece cofe maravigliofe ; come nella fua

Vita , che poco appreflb fiegue , farà da noi dimoftrato .

Altre opere di quella virtuofa Donna furono efpofte in altre Chie-

fe , nelle quali eflendofi modernate , ed ingrandite le cone , ove erano

fituate, fono fiate trafportate in varj luoghi , così di Sagreftie , come

diMonifteri; come per ragion di efemplo è accaduto alla Ghiefa di

S. Maria Donnarcgina , e S. Maria Donnaromata , dove fen flati fi*

tuati quadri di altri più moderni pittori , e in una Cappella d Ila pri-

ma nominata Ghiefa oggi vi è un quadro del noftro celeberrimo Fran-

cefeo Solimena . Ma Suor Luifa crefeendo ogni giorno di ftima appref-

fo gli uomini, veniva con ciò ad efier continuamente impiegata, aman-

do molti il p .fleder fue p.tture , finche pervenuta in mezzana età , di-

venne talmente cagionevole della fua perfona , che quafi la rendea ina-

bile all'operare, laonde con criftiani fentìmenti , tollerando il luo

rmle pazientemente , era lo fpecchio di efempio a tutti coloro , che

avean la forte di praticarla ; a' quali fovente ella faceva fpirituali fer-

moni 1 e gli animava alla fofftrenza de' mali , e dell'avverfità di no-

ftra brieve Vita , e con tai feritimene
-

! venne allap.ifine ammeare,

piena di meriti appr> ilo Iddio , e il mondo , circa il 1646. , 1 Pian-

do una fua nipote erede di una parte de'fuoi averi , e dell' -dtra non

so qual Moniftero , nel quale lece un legato d'una Cappellani » ed

altra porzione laf.iò che fi difpenlafle a povere Vergognofe , le quali

ella vivente avea cotidianamente foccorfe di canta .

Fine della vita di Suor Luifa Ca^omazza .

VITA
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FILIPPO D'ANGELIS
PITTORE,

E

DI MARCO ANTONIO
NAPOLITANO.

Filippo ó" Angelis , elice i! Baglione , che nacque in Roma , ma
D. Camillo Tutini afferma, che Napoli fu fu < Patria, e fiori

nel Pontificato di Urbano Vili. » lodando molti de' noftri Scrittori il

Mufeo di Medaglie , ed altre famofe antichità , ch'ei polfedea , come

]o conferma il citato Baglione : al quale fa di meftieri ricorrere perle

notizie di quello Virtuofo profeflbr di pittura , giacche da' noitri pae-

fani vien folamente nominato , ma non deferitto .

Filippo d'Angeli* , detto il Napoletano , nacque in Roma , mtt

da picciolofu menato in Regno dal Padre , il qualefu pittore del Fon-

tefee Siilo V. , e d'una parte di quei lavori qui in Roma fu Soprain~

tendente j ma pri favorito dal Cardinal Evangelica l'allotta fi trat*

tenne in diverfi governi di quel Regno j e ilfiglio intanto da lui indi-

rizzato alla pittura avea prefo affai buon modo di fare in picciolo , e

formava alcune battaglie molto grazio/e , e con buon gufto dipinte .

Filippo » Ma dopo la morte del padre venuto ilfigliuolo a Roma , e vedendo
portò a K°-^ mfrlj; opere dì tanti valenti Mae/tri , diede alle fue operazioni mag-

fìtrare ndlì£' or perfezione ì come anche dal naturale dipingeva egli paefi vaghif-

pittuia . finti •

AndoJJene a Firenze , e da quell'altezza fu amorevolmente rice-

vuto , ed alcun tempo dimorozvi , e dalla magnificenza di quel prin»

cipt regalato i indi a Roma ritornojjene , e diedefi con le fue opere ad

ornare quefia mia Patria .

Dipinfe nel Palagio gii de' Signori Bentivogli, ed ora di Mor.fi^nor

Mazzarini ti Monte Cavallo nelle ftanze alcuni paefi grandi a concor-

renza.
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fenza di nitri Virtmfì , che ivi dipingevano , ir.frefco fitti , e quelli

di Filippo furono molto piacanti , e fumati degni di lode .

Andojjene a Tivoli una fate per fno diporto , efecevi alcuni pez-

zi di paefi picc oli , imitati dal naturale ,e ritratti da quelle vedute,

con vaghijjìmt cajcate di acque ( opere veramente a ved<.rfi d?gne di

maraviglia , tanto erano bene , e diligentemente fitte ) con buona ma-
niera , con btlhzza naturale , e con accordo , ed accompagnamento di

figurine , che mirabilmente vi operavano . In fomma alfuo tempo in

que/fo genere non ebbe uguale , né diede del fuo in pubblico di grande

altro che quel paefe nel Palagio di Moyif.Mazzerini

.

Vrefe moglie , e volle andare a Napoli , ed ivi dimorò alcun tem-

po . Doppoi mal fino ritornojjlne a fìsima , e perchè durava fatica ad

operare cofe in picciolo , o perchè facejfe difordìne , avendo tolto don-

na difrefco, e giovane , infermofi , e a poco a poco fi ridujfe al paf-

faggio dell'altra vita , benchéfrefco negli anni della fuafrefca età .

Filippo fi dilettava di aver bellijfme bizzarrie d'ogni forte , de-

gne d'effer vedute ; e vi concorrevano njfai cnriofi intelligenti a veder-

le , e molto il Mufeo del Napolitano commendavano

.

Morto eh''eglifu , chif ne prefe un pezzo , e chi un altro., e quello

/ìndio in breve tempo disfecefi , eh; p*r cumularlo, e metterlo in ordi-

ne egli gran tratto di tempo vi avea confumato .

Così vanno le cofe dì quejìo inondo . // tempo in un punto disfi

quello che l'arte con lafatica , e con lo (ìndio in molto tempj ratina :

E nel Pontificato di Urbano Vili, qui in t\pma diede fi'ne all' op?re , ed

alla vita.

Così dunque i! Baglione commendando la raccolta delle bizzar-

rie d'ogni forte , dice , che tutti lodavano il Mufeo del Napolitano , e

ciò egli fteffo lo viene a confettare di noftra Patria ; e tanto badi in lo-

de di Filippo de Angelis .

L'Abate Titi nella deferizione delle Chitfe di Roma , e dell'Ope-

re de' pittori più rinomati , fa menzione di Marco Antonio Napole-
tano al fol. 16S. , e dice, che ha dipinto la volta della Cappella di

S. Pietro d'Alcantara a buon fref.o , con effigiarvi Angioli in gloria »

nella Chiefa di Aratali in Roma .

Fine della Vita di Filippo d* Angelis pittar* »

e di Marco Antonio Napolitano

VITA
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ANNA DI ROSA,
DETTA

AXXELLA DI MASSIMO,
Pittrice

,

EC::tl il insetto fpettacok ò Lettore di una quanto beiliflìmi >

DadUEnn , e Virtaoù dipintrice , tanto diuvventurata , ca-

lunniata , e dalle malediche lingue ad inf.lice , e tragico fine condor,*

ts : come dalla fegoente narrazione fi ria man fetta .

Fu Ar.:.. Sg ala di un Pratella d. Factcco di Rofa , e dalla la-

bunàa aaminata Anne ;, .. qual nome d.mlnutivo ella Tempre ri-

tenne. C:ef;,-ta con 1" età in bellezza, ed am-b;le oltracciò per la

b:r.tà de' coftnmi , farono le fue nozze ca molti defiderafs , ma per-

:--. -.-_.:':.-. o BeJtrano era ftato condifcepolo di Pacecco nella Scuola

del Gavaliei liaffimo Stanzioni , e vi avea ratta ottima rmfeita , fu

jr.:::: .":
: __ :.r, _.:ro . Infin dalla fanciullezza avea mitrato una fbr«

IckK un me, e talento per lo Jifegno , cnde Doni opportunità , e

direzione del V.rtuofo Pacecco fuo 2 ; , bgnb i pr.mi eiemmti , e

fi ar. avanaando con Canto profitto i che ne fu da lui amata tenera-

mente , a EegOM ta . : dhe . :.
. :. n io l'amore a m.fura del di lei iy : -

mento, egli la volle in Cafa per ma;. :: n ite bruirla . Fece a a -

x
que progredì tanto notabili, che lpinfero il Cv. er Maffimo a yc .-•

o v:. U per l'uà Dif-epola , ed ella appunto il defijerava , mctTa dalla Lma
'"

.
2
.
grandinimi di quel buon Maeitro.

?V j .-' Colia di lui guida adunque itzt Annella molte opere , e per Io

.pina richie.V le : Betta 2 ...il quale avendo moItilTme in-

•-
jbiìiti . combenze, fi rileva fpelfo di li per dar le pr me penne] e lue

opere colla guida de' fuoi bozzetti , e talvolta de' foli difegni ,

poiché aveva Ar. : a . ... elègoirc battevate intendimentc , e fran-

camente adoprava il colore fecondo lo itile ed Mar :: • .. quali pit-

ture ritoccate poi la MaAimo erano per fatture di faa mano Cunfegna-

te a colon che ordinate le aveano . Seguite poi le nozze diAr.r. i

eoa
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con Agoftino Beltranoper opera dello ileiTo lor comune Maeftro, con-

tinuo ella a dipingere , aiutando ancora il Marito in diverfe pitture ,

della qual cofa pregia vanii non folo i parenti , ma lo dello Mailìmo

ne avea tal piacere , che frequentando la loro cafa , ritoccava l'opere

di amendtie . Per tale uniformità del dipingere molti credono cri Àgo-Q
Ua

> , .

ftino il bel quadro del S. Biagio, che fi vede nella Chiefa del-.s. Biagio

la Sanità in una Cappella a man finiltra entrando in Chiefa, ed nella Ghìe-

altri lo dicono di Annella fua Moglie ritoccato dal Mailìmo , ma egli « della Sa-

è collante opinione, che ella, quanto il Marito lavoratovi avef-"
u,i

,.

r ki 1 u 1 1 • r . 1 1 r i
Predicatoli,

fero . Non contenta Annella di dipingere per cale particolan,dendera« opera ^hk
va anche di tfporre al pubblico alcuna opera di fua mano , per far /ima di An«
conofeere , che anche le Donne fanno acquillare l'eccellenza dell' Arte, nella , e dì

onde li adopero Malììmo co' Governadori della Chiefa della Pietà de*
Agoftino

Turchini , acciocché de'quadri , che dovean dipinger»" per adornar la
e ranc

fufficta di erta , due ne foiftro commeflì alla fua Difcepola , promet-

tendo loro la fua affiftenza , e anche l'opera bifoguando . Ottenuta ~ ,.

Annella l'ina mbenza, rapprefento in uno de' due quadri , ch'è il pri- Annella nei

mo entrando in Chiefa , la Nafcita della B. Vergine , e nell'altro, che la fortiera

è l'ultimo verfo l'Altare maggiore figurò la morte , o fia il ripofo del- della pieci

la rmdelima . La perfezione di quelli quadri , così nel difegno , nel .

iuict1 '-

componimento , e nel bel colorito , fa credere a tutti eh' elfi fuilero

ritoccati dal Cavaliere ; né io faprei altro dire , fé non che avendo ve»

dute alcune altre pitture , e difegni di Annella , ini fembrano opera

bellnfime , e di ilare al paragone del fuo rinomato Maeftro, tanto

ella ha difegnato , e dipinto bene , e lo IteiTo Cavaliere con fella ne?

fuoi fcritti, h'ella fufTe Virtuofa al pari di ogni buon M.^eilro cibile no-

Are arti , anzi la crede fuperiore a Mariangela Crifcuolo » come fi ve-

drà dalle fue memorie , chequi appreflb regillraremo .

Efpolle quelle opere nella foffitta della Pietà , crebbe si fattamen-

te la fama di Annella , che non vi fu dilettante in que' tempi ( felici

perchè era premiata la Virtù ) che non volerle qualche opera della di

lei mano, la quale ad dilavai! come maravigliefa, per eiler fattura d'una

Donna , e maellrtvolmente , e con franchezza efeguita ; Sicché colo-

ro eziamdio che fol per fima la conofeevano , chiamavala onor delle

Donne, e della Patria infieme ; E quindi è , che altre Donne moiTe A 'cuue Don

da virtuofa invidia fi applicarono alla pittura qumtunque indarno,non"
e

.

cert *no

j 11 j 1
/-»• 1 1 11 1 11 ili' «untare An-

avenrìo elle avute dal Cielo il pregevole dono della naturale abilita , e nella nella
della grazia , ch'è tanto neceflaria a formare il buon Pittore . Due fo- pittura .

lamente con la di lei direzione fecero qualche profitto , una chiamata
Catarina , la quale dipinfe ad olio varie figure divote , mi ncnefprfe

nulla in pubblico, l'altra fi monaco , e attefe alla miniatura , facen-

do diverfe iftoriette in mezzo ad alcune ghirlande di fiori , che dipin-

TOMO UL N gè va
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geva Giufeppe Recco allor giovane. Quella Campò dalla pelle del

i6j6. ma l'altra fu tolta di Vita nel più bello dall' età fua , e del fuo

operare .

Tornando ora alla noftra Annella,convien fapere eflere Rata ope-

ra della fua mano un quadro nella Regale Chiefa di Monte Oliveto, in

cui vedeafi la B. Vergine col fuo Figliuolo nel feno apparire ad alcuni

Santi dell' Ordine Benedettino con bella gloria di graziolì Angioletti ,

ma che poi fu trafportato ne' Dormitori di que' Religiofi per dar luo-

go nel medefimo Altare a un opera del celebre Francefco Solimena,

che rapprefenta S. Griftoforo . Un altro bel quadio di Anne!!., vedefi

nella S^greftia della Chiefa di S.Maria degl'Angioli de' PI". Teatini,ehe

dicefi a Pizzofakone . Vi è figurato S. Gio: B^tifta nel deferto in età

giovanile , ed in atto di carezzare l'Agnello , dipinto con tal frefchez-

za di colore , che da alcuni viene attribuito ad altro Pittore di mag-

gior nome , quali che il valor di Annella non fu/Te uguale a quello de'

migliori Difcepoli del fuo egregio Maeftro , del che lo fteflb Maifimo

rende teftimonianza nel!' accennate notizie . Altre opere di lei fi veg-

gono in varie Cafe di particolari, e molti difegni fi ammirano in pote-

re de' ProfefTori , e nella noftra raccolta abbiamo alcune fue mezze fi-

gure di Sante Vergini, toccate di lapis rolfo tanto ben difegnate,quan-

tò da qualfifia pratico , e valente Pittore potrebbe farfi . Ma egli è

tempo ormai di paflare dalle opere iniìgni della fua mano al funefto

fine della fua Vita .

Cagione del Aveva Annella in cafa una Serva alquanto inclinata all' impuJi-
Ja difgrazla cizia , e quantunque molte , e diverfe fiate 1* avelie ella nprefa , ed

Amnllì anrne fgridata , non ardiva pero di mandarla via per non aggiungere

fofpetti al Marito , il quale dava facile orecchio a falfi rapporti della

f»nte da lui tenuta per Donna fedele , e geiofa dell' onore del fuo Pa-

drone , non men che della economia della cafa . Godei dunque olfer-

uando che il Cavaliei Maliimo faceva qualche cordiale , ma Ichiecca

dimoftrazione di benivoglienza alla Dilcepola, la qual maritava di ef-

fere amata per quella medefima virtù , per la quale fi facea diftmgue-

re dagl'altri Profeflòri n'empì ftranamente , e colla giunta di falle cir-

coftanze la tefta al male accorto Padione , il quale non penfando , che

il finto zelo della Serva procede/Te dalle riprenfioni , e rimbrotti fatti-

le dalla Moglie , fi poi- con mal animo a fpiare gli andamenti della

fventurata Annella . Or accadde , che un giorno avendo qutfta ter-

minato un quadro di mezze figure , che la Sacra Eamiglia rappreftn-

tava , capitò in quel punto Mafiimo , ed avendo veduto con quanta

maeftria di difegno , e felicità di colore aveva Annella condotto quel

quadro , e perchè era fatto per lui , forprefo dalla bontà di quell'ope-

ra gli diede un fincenffimo abbraccio , lodandola fopra ogn' altro de'

fuoi
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Cuoi Discepoli , e dicendo che fé egli avefle avuto a ritoccar quel qui- Opera di

dro , come folea far negl'altri da lei dipinti , non avrebbe faputo ove Annella en-

porre la mano , anzicchè più torto avrebbe temuto di guadar quella connata da

bella frefehezza di colore, con la quale era dipinto . Quefte affettuofe M<*fl»m0 '

dimoftrazioni furono oìTervate dalla F.ntefca , e veduto V abbraccia-

mento , ne fece accorto altresì un Garzone di cafa „ In partendofi il

Cavaliere,fopravvenne il gelofo Agoftino, il quale parendogli di avere

oirervato nel Maeftro Certi atti di flraordinaria affezione , cominciò

a rampognarne la moglie , ma poiché la fcelferata Fante gli ebbe det-

to come il Maeftro aveala anhe abbracciata , agitato da gran furore

,

ed occecato dal Diavolo , fenza riflettere ali integrità di Maisimo , ne
cila Jal ma_

all'ingenuità della Moglie , fouaimta la fpada , fpietatanvnte le tra-
r jt0 pCr ge .

fide li feno . Cadde la fventurata chiamando il Cielo in teftimonio de!- ioli S fpetti

la fua innocenza , che venne autenticata anche dalle ragioni addotte infirmaci <ia

dal Garzone, di cui poc'anzi abbiam detto , ed il male accorto Agofti- «?"{*"
no tardi avvedutofi de'l'error Aio , e della malvagità della Serva , in-

darno lì pofe a chieder perdono alla moribonda Conforte . Fu ventura

perb di lui , che favio Sacerdote accorfo ad afsiftere al padaggio di

quell'anima innocente , lo avvertifTe a fuggir via : dappoiché il Aio

fallo f rebbe (lato meritamente , e con ogni rigore punito dalla Giu-

fcizia , e certamente ncn averfbbono mancato i parenti di lei di fare

ogn; sforzo per farlo capitar male ; ond' egli , che fapea edere per

cotale eccedo venuto in odio della Città tutta , prefe il miglior parti- p ucra ^ c j

to di fuggirtene a Venezia, o, come altri dicono, in Francia , ove agi- m ariro di

tato dalla lìnderefi menò infelicilsima Vita . I pnrenti intanto accorfi Annerila per

allo Iptttacolo atroce , diedero al Cadavere dell'innocente , e virtuo-^tm Par '*-*

fa Donna onorati Isima Sepoltura . Il Cavalier M.ifsimo udita la fune-
vi

da novella fu per impazzirne per pafsione , e per ifdegno , efageran-

do Tom Ita di lei , la (ìncerità di fé ftedb , e così dell'amata , e onefta

fua Difcepola lafciò fcritto nelle notizie della dinanzi mentovata Ma-
riangela Cnfcuolo dicendo:

Che fé avejje avu'o il moderno come la mia Annella farla fiata Co*

fa miracoh.fa , dove che Annella ha fatto cefe da Pupire li Vittori,

fuperati da lei nelle fue opere , e maffime della Pietà , ed in altri luo-

ghi , e non meritava la morte in/e/ice , che fece innocentemente per

cccecazione , ed opera diabolica , effendo donna da bene , e giovane

oneftìjfima , dove che il mal/attor fuo marito Agolììno , fr g'Ulìo giu-

dizio di Dio , pentito va in eflio , piangendo per il Mondo il filo pec-

cato , che gli divora la macchiata cofeienza , ma io della fua Moglie

farò onorata memoria , e narrare al Mondo il valor delpennello , e il

pregio del fuo onere .

Paolo de Matte's nelle notizie de' più Virtuofi Pittori Napolitani

N 2 man-
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mandaci in Francia f.ce menzione di Annella, onorandola molto, ben-

ché in fuccinto non facendo niuna menzione della morte datale dal

Marito , come dallo fcritto che faglie •

Annella di I{pfa , nipote di tneecco , figliuola di fuofratello »

virtuofijfima depintrice , avendo apprefo i primi rudimenti del fuo

celebre Zio Vacecco , fi perfezionò poi fotto la [cuoia del Cavalier Maf~

fimo fuo Parente * per la morte del Ziofudetto , efeppe così ben dipin-

gere con Maejìria , che in molte occafioni il detto MaJJìmo fi valfe di

colici per aggiuto delle fiat moltifsime opere , che in Napoli fi ammira*

no •> e poifece a concorrenza di Marnilo nella /(fìtta della Chiefà della

l'ieth de' Turchini due quadri rapprefentantì la nafeita , e la morte

della Beata Vergine , difigure grandi più del naturale con tanta artey

e gufìo di pieghe , buon difegno , e chiaro ofeuro , che da ckiunqne ven-_

gou veduti trae a viva forza le benedizioni , e le lodi .

Ed ecco con quelli brevi si,ma onorati elogj, dettati da dut Vir-

tuofi Pittori, terminatoli racconto della noftra Virtujfiffima , ma in-

feliciiFima dipintrice , che fini di vivere di 5 6. anni, o poco più nel

1A if

8
1 ^49 # Aggiungerò per colmo della di lei gloria aver m.Tirato anche le

d- tre gran_ lodi del noftro celebre Francefco Solimtna , oltre a quelle avute dal

dìPùtoii. famofo Luca Giordano , che folta dire , effer ballante la fola Annella

ad infegnare a molti , il dar onore alla Patria . Di p;ù ? Il Cavalier

Calabrefe mirando i due defentti quadri delia f( fritta citila Pietà* ebbe

a dire a Giufeppe Trombature fuo Difcepolo : Che in quell' opere di-

pinte nel tetto la Donna r.veva fuperato il Condifcepolo, ( che era

Marnilo ) ed uguagliato il Maeftro ; Indi dandole molta lede conclufe*

che Annella poteva nominarfi onore della Patria , pregio delle Donnet

e decoro della Pittura ,

fine della Vita di Animila di J{«fa

,

VITA
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FRANCESCO,
DETTO

PACECCO DI ROSA,
Francefco Guarino, Giufeppe Marnilo,

Antonio deJBellis, Agolhno Beltrano,

Carlo di Rofa , Giufeppe Beltrano ,

Domenico Finoglia, Giacinto de Po-

puli, ed Andrea Malinconico: Tut-

ti Difcepoli del Cavalier Maflìmo
Stanzioni , ed altri di loro Scuola ,

Pittori

.

MOIto deve la nobil Arte della Pittura a Pacecco di Rofa , così

v Ilarmente app Ihto ; perciocché non contento della fcuola

erud.tilfimi del Cavalier Stanzioni , udendo vantar da lui ( ih' era il

pai f unofo P.ttore che di quei tempi fu/Te in Nipoli ) l'opere dell'eccel-

lentilfimo Guido R-mi , li propofe im tare al poffibile quel gran Mae-

ftro ; ed in ratti .onfeguì il luo intento . Perciocché volendo il Prin- Copiofa rac

cipe di Conca , il quale pofled^a molte belle rigore , e tede di Guido col"di pie-

( come in più d un luogo abbiam d.tto ) farne ricavare alcun- copie , n0 ^ Gui_

per farne dono a chi gliele avea chiede , prego il Cavalier Maflìmo , do Ri ni

che .un de' migliori Difcepoli di fua fiorita Scuola a tal fine gli man- poflediue-*

datìe . Scelto adunque a tale irriprefa Pacecco, abbraccio flèto sì dal Princi-

bella occalìone, «fece fopra quelle piture attentiifimo Audio , ficché
**

an^ Am<
accoppiando il b 1 i olore acqui Rato ndla Scuola di Maffimo, con la miraslioUel
dolcezza di Gu;do , fece poi le bell'opere , che fi veggono in pubblico u.egiio.

efpofte ; Di tffe folaaiente , e di quelle poche, che fon facili a veder fi
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Studio di incafe particolari , noi farem parola . Alcune copie delle figure di

Pacecco su Guido , con altre belle pitture di Pacecco veggonfi in Gafa del Mar-
1 opere di chefe dell' Oli veto , e del Marchefe di Monte Agano . Ma l'opera più

ni
bella a mio giudizio h e quella , che vedefi nell appartamento inrerio-

re della Cafa del Duca di Mataloni » la quale in una gran tela per tra»

beiHfT^'o'in
ver ^° rapprefenta un Sileno tutto nudo , così ben difegnato nella fua

Cafa del graflezza , e volto ridente , che non può farli di meglio da qualfifu

Duca di Pittore di gran fama . Siede egli su gran tinaccio pien d'uva in atto di

Macaloni, fonare una lira , e ride con atto sì graziofo , che sforza a ridere anche

ehi lo mira, ed il colore così propriamente imitato dal vero , che

fembra più tolto di carne , che dipinto . D'intorno ha pneoro di Bac-

canti , di Satiri , e di Fauni , e da un lato Bacco , che vien trionfan-

te dallVquifto dell'Indie ; Nella med-fima ftanza è un altro quadro di

Pacecco , quali di fimil mifura , ma con iftoria del Vecchio Teftamen-

to , rapprefept.indo Rachele , che parla con Giacob , nel mentre che

i di lei numerofi Armenti fon menati al fonte da' PaSori , ed altre fi-

gure , che arricchifeon la Ilaria ; ma la bellezza con la quale è effi-

giata Rachele pafla i confini di ogni felice immaginazione , e credefi ,

che fia il ritratto della più bella delle tre fue Nipoti , figliuole di Gio:

Dò i come nelle notizie di quel Pittore abbiam detto.

£ °cì
1<VT In U1" CaPPella del,a Chiefa di S

-
Maria de,la Sanita de* pP-Pre-

fi è adorna-
d 'cat° r ' ammirato" un quadro rapprefentante S. Tommafo d'Aquino,

ta di pie- cui g^ngioli pongono il Cingolo della Caftità , e fono elfi di tanta,

ziofi marmi. bellezz i,ch'è quafi impofsibile idear fifonomie più nobili , e fattezze
ed è ncca- più belle . Nella Chiefa di S. Gregorio Armeno , volgarmente detta

j"
e
,?.

te a
' S. Liguoro , e propriamente in una Cappella preflb la porta maggio-

re , vi è un quadro , che rapprefenta la SS. Nunziata, dipinto con
Opere di tal dolcezza di colore, che veramente può dirfi fatto da un ottimo

l
;,

a"
e"nyj.

imitatore di Guido Reni . Ddl'ifteifa bellezza , e perfezione è il qua-

lie Chiefe, dr0 f> tuat0 nel Coro di S. Pietro ad Aram de' Ormonici Regolari Late-

ranenfi J nel qual fi vede S. Pietro in atto di battezzar S. Candida
,

opera degna di gran 'ode per lo componimento, diftgno , e bellezza di

colorito. Eliaci fa comprendere in quale ft ma furie tenuto il noftro

Pacecco , perciocché fu fcelto al pari del Maeftro a dipingere in un
luogo, ove gareggiavano i più valenti Pittori di quella ttà , come ap-

pien fi comprende dalli cinque quadri , che adornano quel colpicuo

Coro .

Nel Monte di Dio, Chiefa de' PP, Predicatori , appunto in un
muro laterale all'ingreiib della Sagreftia è un quadro , che efprime la

ftoria di Mo.sè , che fa fcaturir l'acqua dal fallo per ifp;gnerta (.te

del P polo Ebreo . Nella foffitta della Chiefa detta 1' Olpedahtto due
quadri , che rapprefentano martiri' di Sajiti Francefcani . Nella Thie.

fa
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fa di S. Domenico Maggiore, in un Aitar- rimp.tto l'Aitar m..ggiore,fi

vede effigiato S. Cario Borromeo inginocchiato davanti la li. Vergine

col Bambino , che gli apparifce portata da beiltflìmi putt. > e e .ite di

Cherubini , Ma l'opera, di cui egli Ue/To moito lì anpiacea, è il bel

quadro del Crifto morto, a cui danno p'>utofa fcpo'tura Giul--pfs, e

Nicodemo , nel mentre che lo piange la Vergine .tfliflita da ^.Gio-

vanni, e dalla Maddalena : Ella folteneudo un braccio, e la mano

del Redentore,moftra agli Spettatori la piaga crudele fatta dal Chiodo; Qpera jtc.

un Amorino dolorofo,anch'egli col volto chino,fopra i Santiffimi piedi ce ]|en ciflima

fparge lagrime fopra quelle piaghe, nel mentre che due altri Angio- di Pacecco.

letti piangenti fi chinano nel Sepolcro . Altre figure concernenti il do-

lorofo Miftero , fon dipinte al naturale con tanta efprefsione , che

movono a nuova compunfione chiunque le mira . Refla dire, che que-

llo quadro fia dipinto con robuftezza di colore , ad imitazione dell'in-

comparabile Annibal Caracci . Egli è lìtuato nella Cappella del Grò»

cefifio nella Chiefa del Noviziato de' PP. Gefuiti , detta la Nunziatella

fopra Pizzofalcone . Sono ancora alcuni gran quadri di Pacecco nella

Sala dell' Officio della Gafa Santa della SS. Nunziata , rapprefentanti

iftorie del Vecchio Teftamento , tenuti quivi da un Titolato, per non

aver luogo capace nella propria cafa . Dipinfe ancora nella foffitta

dtlla Regal Chiefa delia SS. Concezione degli Spagnuoli,in compagnia Qomef tra
di G ufeppt Marullo , varie azioni della B. Vergine ; ma il S. Giaco- pacecco e-»

moa Cavallo, che fuga i Mori, fituato nel mezzo di efla , dicefi di- Manilio per

pmto con [" ajuto di Aniello Falcone fuo parente ; Avrebbe voluto dipingerei»

dipin ;erlo Francef.o , cioè Pacecco , ma gli fi oppof-- amichevolmen- battaS 1

*t»

te Marullo , dicendogli , che non era per lui il dipinger furie di comoa ca -

combattenti , e di cavalli , e eh; lo lafciafle pur fare a fé , che gli ba. vallo , che

flava l'animo di riufeirne con onore , onde per dar fine alla loro con- Fuga i Mo-

tefa fu chiamato il Falcone , il quale da Carlo Coppola fece dipinger ri •

la battaglia con la fua r.fliftenza , e ritocco , per la qual cofa fdegna-

to il M.rullo, lafciò al Rofa tutto il reflante dell'opera : Edi qui

nacque Top. mone riferita da alcuni Vecchi , che la battaglia fulTe di-

pinta da Pacecco , o come altri aprivano da M..rullo •

Fu Francefco grande imitatore del naturale , del quale però fee-

gliea il più bello , e 'I più nobile , come fi vede dalle fue opere

.

Qj nco a' volti f.mminili ebbe la ventura di poterfi avvalere delle ...

bdlifs.m" filonomie di tre figliuole di fua forelìa , che per eccellenza
p j^ fi _

erano appellate ie tre Grazie , come nelle notizie di Gio: Db abbiam
gjje ai Gb:

detto . Paolo de Matt-. is tefhfica '.ncor egli di quefte giovani, ove par- D» > tnia"

la di Pacecco con lt f guenti parole. mate Her

Franctfco di i\i{ ,h:to l'aciccr. per diminutivotfu un de'>fiiplio-y'
nzo

,

n0î '
ri littori de tempi funi ; fu ottimo imitatore della bella natura » Qra2 ;e .

eleg.
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eleggendo la parte più nobile , onde per le belle Jìfonomie fifervivi dì

tre fue Nipoti , figliuole di fua Sorella , che per la rara loro bellezza

furono chiamate le tre Grazie , nominandoli la prima Catarina , la

feconda Speranza , e la terza Anna , tutte figlivo le di D.Gio: Dò vir-

taofijjimo Pittore, di[cepola dello Spagnoletta . Per lo che quello Pacecca
di Rj)ft avvalendoli di così belli originali le ritrofie più volte, onde

non è maraviglia , che egli dipingere poi volti di Angioli , e di Vergi-

ni con femb-'ante di Paradifo . Indi con l'imitazione dell'opere di

Guido Rjni, in cafa del Principe di Conca grande Ammiraglio del Bj-

gno , che affai ne (•off"deva , ne formò lajua , ho per dire inimitabil

maniera ; oltre di che accoppiovvi un ìmpafio di colore denfo,e maneg-

giato con dolcezza , ch'è una cofa da fìupire l e bajìa dire , che Pope*

re fue fi fono così ben conjervat" per tale impatta , chi pajon frefche, e

vive , e pure in quello 1722. rhe fcr'vo, fono 68. anni eh' egli è mortai

L'opere eh* fé ne veggono in pubblico fono molte ; la più perfetta è rino-

mata però è un quadro della Pietà , ò vogliam dire, quando danno fé*

phltura al corpo morto di Criffo , il canale è pianto dalla B. l'ergine, afi-

finendovi S. Giovanni , la Maddalena , Giufeppe , e Nicodemo , con

altre molte figure al naturale
, fto nel Noviziato de' PP. Gefuiti dette

la Nunziat'lla , che vien creduto e filmato di Annibali Caracct . Va
S. Tommaf d'Aquino nella Chiefa della Sanità , con alcuni Angioli -,

che al detto Santo legano il Cingolo della purità , per confrvargli Iti

fua Callità . Vi è tanta gioja , e rifa in quei volti Angelici , che fan*

no meditare in quelli l'idee Cele fti del Varadifo , oltre il vedervi fi le

più belle forme di mani e piedi , e tutte l'altre parti così ben difegna*

te , che non reHa che defid'rarvifi . In cafe particolari poi ve ni fona

infinite , ma i Palagi del Duca, di Madaloni , del Principe di Tarfia «

e Principe di Sonnino , e d! tutti i Titolatifon pieni di fue opere , at-

tefo chetbb; un tratto affai gentile , e genio così nobile , che tutti

obbligava , ficcarne era lo Itile delfino dipingere . Morì vechio , e la-

fidò molta facoltà . Vna de/le fue nipoti fu madre della mia prima
moglie , e quellafu la Anna di fiopra nominata , che fu moglie di Mi-
chele l'errane Scultore in legno, la quale morì decrepita nelfttàdi

Ti r -•" 9*>' tinnì .

iù Maeftro L'Abate Francefco Guarino , nativo ci i Solofra , fu snch'egli feo-

di Angelo laro del Cavalier Ma/Timo , e fu Ma§flro di Angelo Solimena , FaJre

Soliniena . del noftro celi bre Cavalier Francefco . Dipinfe il Guarino la feffitta

della Chiefa di S. Agata in Solofra fua patria , ove i fatti , ed il Mar-
tirio di quella Santa egregiamente tfpreife , e quelle pitture venPpn
molto lodate dal neflro Solimena,avendovi egli in fua fanciullezza fat-

to alcuno Audio . Ora il Guarino avendo d.'.to fap?io del foo Capere in,

varie opere daini dipinte in varj luoghi , fa dal Duca di Gravina

d.dU
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cJel!a nobiliflìma famiglia Orlino condotto in quella {uà Città , ed ivi

fece varie pitture , altre per ornamento di quel Palagio , eri altre egli

mandò in clono al Duca di Bovino , e ad altri Signori , da' quali fu

ben ricompenzato ; laonde in breve divenne ricco.

Accadde, che dimorando egli in Gravina amato dal Duca , eli Guarino

pregiato da ogn'uno , ncn meno per la fua virtù , che per Io dolce fuo s'innamorò

converfare , s'invaghì di una beliiiììma qiovane , moglie di un Arti-
'

'.
una

.
a

... r ! ii, i ii- •
i • Giovane in

giano , il quale accortoli dell ardente amore del pittore , e invaghito Gravina
dal fuo canto dell' utile, che compiacendolo ricavato ne avrebbe , con dj| cjinle_j

pHììmo, e vilconliglio perfuafe la moglie ad arrenderfi al di lui de- amore fi Ca

lìderio , e di pari confentimento conchilifero di compiacerlo , com'egli glt>nó poi la

appunto per vie fegrete cercava . Introdotto il Guarino in cafa , ne

Sbanda la mifena , provvedendola con larga mano di quanto vi facea

di bifogno . La Donna vinta dalle belle miniere , e dal grato afpetto

di Franctf:o, obbligata da' larghi doni , comincio da dovero ad amar-

lo , e nuli' altro defiderava , che di compiacerlo; onde l'indegno

marito tardi avvedutofi del fuo fallo , e della fua verpo°na , e dive-

nuto gelofo fuor di tempo , credendo di rifarcire l'onor perduto , eoa r' v
configlio peggior d-I primo , uccife di notte tempo l' infelice Confor- amara j a

j*

te, e refugr ifi in Chiffa. Sparfafi la fama del crudele misfatto , fu Guarino uc-

per moiirne di doglia il Guarino ; ma dopo efllrfi riavuto da un mor- cìfa dal. ma-

iale fvenimento , volle in tutti i modi vedere l'eflinta donna , quan- nco «

tunqui i fa?,p,i amici a fuggir tal veduta con o"ni ftudio lo configliaf-

fero: dapoi.hè dicea , che quefta fola confolazione gli averebbe alle-
yal[e ve

^°
gerito il dolore ; Ma s'ingannò forte, imperciocché mirando colei morCa i' 2m2
morta , cadde su quel Cadavere , femivivo ancor egli . In tale fiato ta Donna, e

fu ricondotto nelle fue ftanze , ed il funefto accidente vi traflè anche a cai veduta

H Duca per confolarlo non meu che gli amici , che fi sforzarono di "maie fenu-j

farlo ritornar in se fteffo . Rivenne egli dallo fvenimanto , ma diede

in delirj ftraniflìmi , ne valfero i conforti di quel benigno Signore,

rè le preghiere degl' amici , ne le riprenfioni de' PP. Spirituali a far

sì , ch'egli con poco cibo riftora/fe l'indebolita natura . Alla venuta

però di un Religiefo di Santa Vita , che lo fgridò dal pericolo di per-

ei, r l'anima , tornò alquanto in se fteflb , e prete qualche ri (toro -. Ma
neppure il tempo diede tnegua al fuo affanno , anzi ogni dì vieppiù ,^ rwa di
dalla mefìizia oppreffo dava fegni di britve vita : laonde il Duca ere- Gravina fe-

dendo , che la morte del micidiale marito fulfe per temperare il do- ce morire ap

lor del Guarino, con attuto ftratagemma proccurb di averlo nelle ma- piccato il

ni, e f.ttone formare il precrifo , avvalorato dalla confeffione del
nllt-

:
<1,a e

ir • j i n \, ,, / - v li: .luto, per
ro, lofece morire per man del Boja appiccato . Ma nulla giovo a

i \\tYar jj

Francefco la di lui morte , poiché perduto il fonno , abborrendo il ci- Guarino,ma

bo , ed avendo Tempre pr.fente il funefto fpettacolo , con una rimem- lenza fuic,

*TOMO IH. O branza t0 -
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Morte del branza oftinata , a poco a poco eonfumandofi , a capo l'anno fi moti

Guarino Ca anch' egli di paffione , pentito però del fuo fallire , e munit ) de' San-
gionata dal- ti Sagramenti nella beli' età di 39. anni , con difpiarere del Duca, che
la aia °lt«- J'onorò di fontuofe efequie , ed a' ao. Novembre dt! 16 fi. fu fepelìito
nata paflio- , -. _ ,• -, ~ * ' r

Bi
r nel Duomo di Gravina .

Parte delle Pitture di Guarino,fatte per li Signori Orfin ,(-no Ih te

trafportare in Napoli nel loro Palagio eretto nella ftxada di Monte Oli-

veto , come ancora nella Cafa di Monfignore Mondillo , e pirte fono

nel Palagio Vefcovile di Gravina , ove fi ammirano con cordoglio di

chiunque confiderà , che fé la pallìone non 1' avrife cond tto cos'i pre-

fio alla fine , avercbbe egli nell'arte pittorica fatto cofe maravigliofe ,

e fuperato i primi profeffori de' tempi Cuoi .

Dovendofi in quello luogo trattare di Giufeppe Marullo , altro

Difcepolo infigne ne' fuoi principi del Cavalier Stanzioni , fi; bene in-

nanzi ad ogn' altra cofa ponderare brievemente i di lui avvenimenti .

che ferviranno di morale efempio a tutti i Profeffori.

Dovrebbono elfi fapere,non efferci al Mondo arte più difficile , e

Avverti- delicata della Pittura , come quella il di cui oggetto fi è d'imitare co*

mento vtile colori tutte le op.re corporee del Fattore Eterno . Dovrebbono anche
a'Pjoteffo- fapere , che tale arte non fi acquifta in grado di quilche perfezione ,

11 ni r'ttu-
fe non con igeano elevato , con lungo non interrotto fiudio , e con

f 2 e m ìf fi—

inamente
" un Certo aD ' t0 pratico acquiftato in molti anni . Che quello ab to non

giovani .
può mutarli in poco tempo in un altro diverfo ; onde avviene , che un
Pittore avanzato in età , allorché s' immagina di acquillare onore , e

fama , cangiando la prima maniera in un altro ch'ei riputa migliore, in

vece di avanzar cammino , torna indietro » e da mezzano Maellro tor-

na ad effère infelice fcolare , e maflìmamente inciampar fogliano in

quello fallo coloro, che per una vanafnperbia hanno a male eh. le lo-

ro opere fiano talora riputate de' loro Maeilri .

Quello è il cafo appunto di Giufeppe Marullo , al quale forte-

mente d.fpiacque , che le fue opere fulTer credute di Maffimo fuo Mae-
ftro , e per tali lodate anche da' Profeflori , laonde filmandoli da più

eh' egli non era , ed atto a cambiar maniera , facilmente divenne tan-

to diverfo da quel di prima , che alla perfine niun conto più fi fece del-

le fue pitture , e fi accorfe ben tardi del iuo peccato, quando finì la fua

ti d i j> v 'ta ' con danno , e vergogna , come nella leguente narrazione ande«H i aure di 1 - ? 1

Marullo fu
«m d.vifando .

trasforator Nacque Giufeppe Marullo nel Cafale di Orta , ma venne fanciul-

dia ppi dì lo in Napoli col Padre , ch'efercitava il meftiere di trasforar drappi di
fera

,_
eh<y fc ta $ fecondo 1' ufanza di que' tempi J e perchè il Padre ferviva an.he

"""n-
1

'" «l Cavalier M<iflìmo , che veftiva alla Spagnuola , e'I fanciulle moltra-cono Ficca- , _ . ,1 , -, ..

tori di ,j rap va SraBU,"lina inclinazione , e talento per la jittuia » facilmente il

pi

.

Ca-
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Cavaliere condifcefe alle preghiere fattegli di riceverlo nella fua (cuo-

ia . Sicché il Marullo fece li fuoi ftudj fotto l'ottima direzione di così

buon Maeftro, che gli fpianava ogni difficoltà che s'incontra nell'opera-

ie , e in pochi anni fi avanzo in modo tale che ajutb il Maeftro in

varie opere grandi , infieme con Lionardo detto il Pozzuolano , ed al-

tri Difcepoli ; ed erano tanto fimili l'opere fue a quelle del Maeftro *

che anche da' Profeffori venivano credute del Cavaliere. Tale fu il

quadro del S. Michele Arcangelo , che ora fi vede efpofto nella nuova

Chiefa della Congregazione de' Sacerdoti fuori Porta dello Spirito San-

to, eretta con difegno , ed affi ftenza del Celebre Domenico Antonio Qiìefa dì S.
Vaccaro, Pittore, Scultore, ed Architetto ; così anche i quadri del- Michele Ar-

ia foffitta della Pietà de' Turchini , nelle quale Chiefa dopo alcun tem- cancalo fuo]

pò ei dipinfe l' Angelo Cuftode per la Cappella de' Corrieri con la Sto- j'
1 P°fr

J
^ e*

ria del fìgliuol di Tobia , che prende il Pefce , dipinta a frefeo , e ne'
s° n ro" e°et-

pilieri S. Gabriello , e S. Raffaello di chiaro feuro , ch'erano bell'idi- ta tj a £> me-
mi ; ma poi da alcuni ignoranti fon flati coloriti , e ritoccata altresì nico Amo-
la Storia mentovata da pennello affai dozzinale Nella Chiefa di S. Lo- nl° Vacca-

renzo , nella Cappella Palmieri , è il quadro rapprefentante la B. Ver- 10 •

gine , col Bambino, e S. Giovanni . In q- ella del Giesù Vecchio di- Opere del

pinfe il quadro del S. Ignazio , che rimira Noflro Signore con la Cro- Manilio el-

ee in Spalla . Dipinfe anche a chiaro feuro la Cupola di S. Sebaftiano , P° q". *-a "

e fece il quadro del S. Biigio per una Cappella prtflò la Sagreflia .

Nella Chiefa de' PP. dell' Oratorio di S. Filippo Neri fi vede di Ma-
rullo il bel quadro della S. Anna , e quello di S. Pantaleone , colloca-

ti fopra gì' Altari delle loro Cappelle . In Santa Maria della Verità de'

PP. Scalzi di S. Agoftino fopra Reggi Studj , fi vede nel Cappellone il

quadro con la B. Vergine , che vellita di bianca vede app^rifee a S.

Agoftino , ed abbracciandolo ,gli addita la Chiefa , portata da diverfi

Puttini in aria , lignificando l'inalzamento di effa , l'Erefia abbattuta,

e la fondazione del fuo copiofo Iflituto . In S. Giufeppede'Ruffi fon del

Marullo le figure che fono aliata al Crocefìffo di rilievo , cioè la B-Ver-

gine Addolorata , S. Giovanni , la Maddalena , ed altre divote figure.

Colorì con Pacecco di Rofa alcuni quadri nella foffitta della Chiefa del-

la Ss. Concezione de Spagnuoli , ma per differenze avute con quello ,

lafcib di operarvi , come nella Vita di Pacacco abbiam detto . Le più

beli' opere di Marullo a mio giudizio fi veggono nella Real Chi fa di

S. Severino , e fono il quadro della S. Anna con altri Sacri Perfonaggi a

lei congiunti, opera belliffima , dipinta con maniera grandiofa , e

con dolcezza di bel colore robufto , e ben difegnato , della qual com-

piace ndofi molto ei, vi pofe il fuo nome con l'anno 16 :>}.così il quadro

della venuta dello Spirito Santo , è opera lodata del Marullo , in un

altra Cappella della medefima Chiefa , e quefti due quadri fono opere

O » in
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in vero degne di laude per lo componimento , ottimo difegno , bel Co-

lore , e forza di chiarofiuro ,

Eflendofi il Marullo invaghito della figliola di una fna propria

Sorella , fi porto in Roma per otten-r la difpenza di contrarre feto il

Matrimonio, eportòfeco Lettere di raccomandazione all' Ambafcia-

tore di Spagna , eh' era allora D. Pietro Antonio d' Aragona, col favor

dal quale egli ottenne il fuo intento . Queft Signore effendo informato

che il Marnilo era tanto buon pittore , quanto il Cavaher Maflìmo fuo

Mac Uro , gli ordinò dodeci pezzi di quadri grandi , i quali fur comin-

Qiiadri di- c ' at ' in Roma , e finiti in Nipoti , ove D. Pietro Antonio venne eoa

pinti a D. la carica di Viceré . Nella patria adunque dipinte , o perfezionò il

Pietro
i

An. Marullo le Storie della Vita di S. Euftaihio, e del Teftam-nto Vecchio,

eoni
ra

ed altre iftorie profane , ed allora fu che incominciò a farli palefe la

fua fuperbia . Imperciocché nello fteflb tempo eh' egli lavorava per lo

fudietto Viceré , dipinfe un btlliffimo frherzo di Gesù pargoletto fe-

Scherzo b«l dente fopra un agnello tirato da un S. Giovannino con graziofa azione

Jiilìmo del accompagnata da belli Angioletti. Quello quadretto , non era più

Redcntor che tre palmi , e mezzo , e fu efpofto nelle Solennità de' quattro Al*

inTo

b

d°l
dl" Uri

' che '' fa nelI
'

ottava del G3rpu s Domini , dove vedendolo il Reg-

Marullo rf Sente Galeota gran dilettante di pittura, ebbe a dire : Non aver vedu-

pofto ai]^ to più bella cofa de' pennelli di Maifimo i alche nfpofe un fratello

iefh defilar del pittore , per nome Stefano , di profirlfione ncamatore , che il Si-
ero Altari . gnor Reggente s' ingannava , perciocché quel quidretto non era di ma-

no del Cavaliere , ma bensì del Mirullo fuo fratello; Gongratulan-

dofene il Virtuolo Reggente , gli diede un faccioletto arricciato , con

entrovi cinquanta pezzi di dodici carlini di quei tempi ov' erano

impretfi alcuni ferpent;lli , dicendogli , che faceife intendere al fra»

V°n
1

!P
era:o

tello, com'egli defiderava quel quadretto , echi fé non fi contenta-

Galeotta
va di 4ue ' regalaglielo facefle intefo , ch'egli lo averebbe a pieno fod»

gran dil«e- disfatto . Qaefto fortunato accidente unito alla ftima,che antecedenti»

tante di pit- mente fi faceva delle lue pitture , gli fecero (altare in tefta il grillo di

tura . cangiar maniera , e di credere, che in tal guifa averebbe lafciato indie»

tro il Maeftro . Si diede a colorir rifentito , e mailìnv mente ne' con-

, I M*
er

]lo
torn ' ' e diede tanto nel fecco , ch'era tagliato, né per molto che i

per veder ver ' !Lt îlcl '° ammoniflero , ei volle rimuoverli dalla fua falla opinio-

applauditc ne , credendo che elfi ciò dicefiero per invidia . Tanto egli fi era gon»
le lue piuu- fiato , ed infup^rbito . Vogliono alcuni , che quello quadretto fuf-
IC.'•

fé efpofto prima della fua andata in Roma , e che dopo avere quivi

cambiò ma- ve^uCo l'oper* degli antichi Maeftri , cangiò maniera , onde tornato

nieia con di 'n Napoli , riufeì tanto fecco , che perde il buon nome acquiftaco . Ma
fcapitodel Nicola Marigliano , da cui le veraci notizie del Marullo abbiamo avu-
biion nome te Uomo che fiequejjcava la di lui Scilla , dopo la mutte di M.fli-
-cquiiUtQ, -

mQ
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mo , afleriva tal mutazione elìlre avvenuta, dopo ch'e_;li ebb.- eipjfto »,t-

co |, «.^
il mentovato qu"dr tto , e che fu gonfiato dalie lodi del Reggente ; liciùno
£ pur quelle litcfls lodi doveano avvertirlo a profeguire quella m .me- fu p ,ima a_»

ra , che le aveano meritate . Avvenne adunque , che l'ultimo quadro ieuola del

fatto al Viceré fufie in;.ko inferiore agl'altri , di che volendo quel Si- V'
aV: ^ .

gnore farlo avvertito , egli fuperbimente rifpofe : erter quel quadro J^°m1iu1^
il miglior di tutti , rifpolla che morte D. Pietro Antonio a licenziarlo

j <

dal fuo ferv.zio . Ma non p-r qu.ftu mortificazione fi moderò , ma di-

pinfe li quadri con l'iftone di S. Anna alli Scalzi di S. Tcrefa fopra i

Reggi Studj con le lunette a frefeo , che riufeirono crude » anzi quella

fopra l'Altare , eh- rapprefsnti la morte della Santa , con molte figu-

re intorno , è dipinta con colori, e enntorni sì ritentiti, che dà nel fie-

ro . Per tal cagione egli molto perde del buon nome acquiftato , dopo

fatto il quadro per la Confraternita degli Sp.ignuoli , fitte molti anni

fenzi erter richiedo di fue pitture , e l'ultimo fuo quado fu quello,che

fi vede collocato nell'Altar maggiore della Chiefa del Ritiro detto di

Mondragone v il quale rapprelenta la Madonna delle Grazie , che fa

pietà il vederlo .

Tardi fi avvidde il Marullo del fuo peccato , e cercò,ma invano, Superbia
di tornare alla fua bella prima maniera spprefa dal fuo Maeftro , che del Manilio,

va appretto a quella ottima dell' eccellentifiìmo Guido Reni , poiché gaftigata ,

la rrun > avvezza alle feccaggmi in.una età avanzata njn era più ido-
ed tempio

nea a ripigliar la prima morbidezza , la qual cofa fé averte fatto,quan- ™*£qC*q*Ii
do era in uà pm frefca,gli farebbe forfè nufcito, perchè avrebbe avuto

<jena pi ctu,

gli fpinti pronti a far che la mano ubbidirti; all'intelletto . Per la qual re .

cofa veggendofi ogni giorno divenir peggiore, andava corri: fuori di fé

ad ortervare le opere fue più belle, e ipeflb n;lla Chiefi di S Severino,
Vedendo il quadro della S. Anna , e la venuta dello Sp.nto ianto,ram-
popnava fé ftertb , e la fua fuperbia dicendo foife : dove m'hai tu con-
dotto . E;co io giovane ho dipinto quelle opere così buone , edora
Uomo attempato non fo quel che mi faccia . Così dunque il Marullo
divenuto malinconico , e qu ili in odio a fé ftertb (ini di vivere nel

i68f., e fu feppe lito in S. Giovanni Maggiore non lunge dalla fua
abitazione, ch'eri nella ftrada detta mezzo cannone. La fua morte a
pochi apportò difpiacere , perciocché egli fi avea provocato l'odio de*

Profeflbri , e alienato l'amore de' parziali . Lafciò un figliuolo chia-

mato Aniello,che aneh'egli applkb alla Pittura , ma venne a morte nel
più bel fiore degli anni luoi .

Antonio de Bellis fu ancor egli Difcepolo del Cavalier Stanzioni;
ma in quello raro Soggetto della Pittura rmova la noftra Patria le do-
glianze fatte poc' anzi per l'immatura morte di Bernardo Cavallino ,

perciocché anche coftui fu tttC ifo dalla crudelPeftilenza nel più bel fio-

re
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re degli anni Cuoi , e nel più bello del fuo operare . Egli nato da civi-

Occafiorte_j 1' parenti, fu applicato allo ftudio delle lettere, nelle quali qualche prò-

per la quale fitto vi fece . Suo Padre avendo amicizia col Cavalier Maflimo , Iblea

il Padre 1'
fpe ffe volte vifìtarlo , e fovente conduceva feco il fanciullo , che

nucura
2

' P ren^ea n^olto diletto dal veder dipingere quel grand'Uomo , e dife-

gnare i Scolari . Aflbciatofi con un di quelli p.«ri alla fua età , lo ri-

chiefe , che copiar gli facefle alcuna di quelle tefte difegnate dal mae-

stro per efemplari ; condifcefe il fanciullo , e Antonio fi pofe ad imi-

tarne una con tanta applicazione , che fcordatofi di ritornare a fuo Pa-

dre , altro non penfava che perfezionar quella tefta . Licenziatofi da

Maflimo alla perfine il Padre , cerco ove il fuo figliuolo fi fotte , e tro-

vatolo nell'altra ilanza a difegnare , volle che Maflimo vedelTe ciò, che

il fuo figliuolo avea fatto . O/Tervò il Cavaliere la teda copiata dal fuo

Il Cav.Maf- difi-gno , e vedendo , che in un certo modo l'ave a bene imitata, e da-

fìmo prono- tole proporzione , ditte al Padre, che quel fanciullo era nato per efflc

ftìcò la mi- Pittore , poiché avea fortito il felice dono della abilità in quella pro-
rabil riuici- renqone ja qua j co r*a jj racj ecj a poCn j f, vecJea conceduta , dapoi-
ta di Anco- %,.*«. ,,

r
r - \

nio allora c" e mo"' Hpplicavano alla pittura , ma pochi ne rimavano , e ciò ac-

fanciullo. cadeva dal non aver fortito dal Cielo quel pregevole dono . Il Padre

adunque perfuafo da Maflimo , raccomandò a lui medeiimo il fuo fi-

Antonio fùgliuolo, ed egli coltivando quella tenera pianta , che conofcea bene ,

melìo a fcno
c j,e Crefc j uta (fovea produrre frutto di efquifita perfezione , lo dirige

lierMaflì-
" tant0 ^ene ' cne ê ne v '^ e m btieve l'avaruamento

.

mo #
Avanzatofi adunque Antonio con la direzione di così egregio mae-'

ftro , colorì varie ccfe così per ftudio , come per commilitoni di par-

ticolari perfone , e s'impoflefsò del difegno eoa lo ftudio del nudo .

Accadde in quel tempo , che venne in Napoli il famofo quadro del

Vennta io_. Guercin da Cento , che la Refurrezione di Lazaro rapprefenta , e il

Napoli del quale oggi fi vede appretto gli Eredi di B mardino Garofalo , e fé ne
quadro del vej e | a ft^mpa in foglio grande reale incifa da Pafqualino . Quello

da Cento quadro ottèrvato da' Profeffori fu molto commendato , tfT.ndo vera-

delia Rtfiir- mente una dell' opere più migliori , che dipingefle il Guerrino, e me-,

lezione di ritamente fu lodato anche da Maflimo ; laonde da più d'un pittore fu

Lazzare . copiato, per la nuova terribile miniera , che tutti avea fcpraffttto

coloro , che conlìderato Io aveano ; altri per proprio ftudio , ed altri

per commiflione di particolari perfone , ihe amavano averne appretto

. loro una copia . Antonio volle egli ancora farne una copia più piccola
tu

.

i0
.

|
per proprio ftudio , e la quale oggi fi vede per entto la Chiefa della

Antonio lui r r /, .' '
•

i ,>
r

,,

mentovato Pietà de Turchini, con altra copia che 1 accompagna , e nella quale

quadro . ancora vi fi oflerva un certo mifto del colorito di Maflimo . Ma per-

chè fi era invaghito fortemente di quell' ottima tinta , cesi bene im-

paftata , ed altresì del terribile chiaroscuro , volle ancora copiarlo in

grande
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grande alla mifuradeli' originale . Qjjndi è , che unendo il dolce co-

lor to di Mafsimo > al fai te del Gu-'runo , ed imitando il gran chia-

roLuro di quello , neccnpife la fua maniera , la quale è robufta , e

bene intefa di lumi , e d'ombre , e fece varie cofe su qu Ilo ftile , le

quali tr lafciando , per non eff-r pervenute a noftra notizia , faremo opere di

fol menzione de'quadri, che adornan tutta la Chiefa di S.Carlo, detta Antonio a_»

alle Mortelle , ne' quali egli effigio la vita del Santo Cardinale; e ben- S. Carlo aej

che non tutti l'uno di una (Hsa perfezione , perciocché alcuni di e fsi le Mortelle

non furono terminati , ma dipinti alla primi , cosi rodarono p.r fua

immatura morte; ad ogni modo fi vede in efsi l'ottimo componimen-

to, con che fono ideati , il buon dil'egno , e l'intendiment". di .hi.iro-

feuro , con belli accidenti di lumi . Altri poi di quelli quadri fi veg-

gono ricercati , e on ftudio compiuti negli ultimi ritocchi , ne'qualt

il Pittore le dà lo (pirito , con i colpi rifentiti^i lumi , ed ombre , e

con l'accordo del tutto . Un de' più belli quadri di Antonio è quel di

mezzo , che fovrafta all'Aitar maggiore, nel quale e S. Carlo da Vedo-
vo , che ingìnocchioni tiene abbracciata la Croce; evvi ancora , ove

fono vifitati gì' Infermi , ed ove fi fa il Sermone , con alcun altro di

fimil fitta ; :CÌoè de'più finiti . Ma per rendere meritevole Antonio di

ogni laude , balìa il folo quadro, che anch' egli fa ornamento all'Aitar

maggiore , che rapprefenta il Santo Pallore tutto accefo di ardente ca- ^maài
"

rità , portare in proccfsione la Sacra Euca--iitia fotto il Pallio , e a n-^ncoajo in

dar comunicando gli Appellati ; de' quali fé veggono molti morti in j et ca Chic-

varie politure fituati , e uno ve n'è ftefo lungo il piano principale del fa lodato

quadro così ben difegnato , e dipinto , che non vi ha lode che balli da PioteliQ»

ad encomiare quella pei fetta figura ; effendo tutto il quadro eccellen- n *

temente dipinto , e per la (uà bontà fu lodato infin d'allora dal mae-

flro medeiimo , e da' Profcifori di quel tempo , piacendo fommamen-
te ad Andrea Vaccsro : ficcome a' noftri giorni vien commendato da

ogni int lligente delle noflre Arti.

Certamente,f Antonio più fulTe viiTuto, avrebbe con fue ftudiofe

fatiche fuperato molti A; tefici de'. tempi fuoi , ed agguagliare anche

Pittori di prima riga : Ma invida morte crucciosa di tanto bene, lo .

tolfe a' viventi nel più b Ilo de' ftudj fuoi , e del fuo virtuofo operare , maCU ,a d ;

uccidendolo nel fiore degli anni fuoi nel Contagio del 16 j6., n 1 qua- Antonio nel

le fece grave perdita la Città noftra , e la nobil Arte della P.ttura di concaggio

tin eccellente Maeftro , che fu Maffimo Stanzioni , e di un egregio Di- ia eu c
'.
rca

fcepolo in Antonio de Belhs.
34> an 'u

'

Agoftino, chiamato da tutti Agoftiniello Beltrano , fu un de' mi-
gliori Scolari del Cavalier Maffimo , e tanto amato da lu., che gli fece

ottenere in moglie la Virtuofa Annella di Rofa , la qu de eradeliderata

da molti , cosi per la bellezza , e rare doti dell' animo , come per la

virtù
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virtù di ben dipingere, eh' ella po/Tedeva injgrado affai diftinto. Egli

t . . divenuto buon Maèftro , mercè de' continuati fuoi Studi , e de' Savj
Vane ope-

,

»
.

, ,
T

.

re di Asciti avvertimenti del Cavaliere , fece opere lodìtiflime , cosi a frelco , co-.

no efpofìs_« nie ad olio , cercando d' imitare anch' egli la bella tinta di Guido, co-

in Ch'idi . me fi vede nel quadro del S. Biagio in una Cappella della Ghiefa della

Sanità de PP. Predicatori ove dipinte anche Anntlla fua moglie ; e più

nel bel quadro del Noè , derifo da' fuoi figliuoli nel vederlo giacere
|

ubbriaco , che fi vede in Cala de' Signori Valletta , ove fìmilmente fo-

no due ovati di fua mano molto (ludiati , anche imprimenti iftorie dei

Vecchio Teftamento ; Ma tralafcinndo l'opere particolari , faremo

menzione di quelle, che in pubblico fono efpofte alla vifta di ogn'uno «

Nella Pietà de Turchini fono molte ìftoriette de' Miracoli di S. Niccoli»

di Bari, dipinte a frefeo nella fua Cappella, ove in un pilaftro ftà notato

l'anno 1646. Son lodati ancora Ja Cupola , e gli Angoli della Chiefa di

Donna Regina, ov'è nctuto 1' anno 16. . In S. Msria Nuova la volta

della Cappella de! B?ato Salvatore d' Orta , è afT'i ben condetta , con

azioni del Santo affai bene efprefTe , e con bella frefi hezza di colore,

avendo nelle centinature dipinto due miracoli del medtfimo, e nel

mezzo la B. Vergine coronata dalla Santiiììma Trinità. Moltifìime

opere di Agoftino fi vedono in Cafe private , perciocché egli tra venu-

to in gran riputazione , ed avea delle commiflìcni affai onorate.

Per alcuni anni vifTe Agoftino felicemente ccn Anna fua Conforte»

e parea che fra di loro gareggiafTero nell'amore , e nella virtù ma l'imJ

pudicizia di una trifta Fante riprefa dalla virtuofa Padrona , fu troppo,

ingegnofa e maligna ; Sicché ingombra la mente di Agoftino di gelofi

fofpetti , fu cagione di quella lagrimevol Tragedia , che nella Vita , e

„. morte di lei abbiamo compafficnevoimente deferitta ; Né qui occorre
Adottino uc , ._ , ~-ì .

*"
, , ... . *

v ,

"Te di prò- fun e ftar "i nuovo la mente del cortele Lettore. Aggiungeremo qui (0-

piLifuama lamente , che Agoftino dopo effere molti anni dimorato in Francia ,

nol'innocen finalmente avendo faputo, che la più p.irte de' fuoi perfecutori erano
tenia ino-

flati eftinti dal Contagio dell'anno 1 6<;6. , ed eflencìofi per lettere pa«
£ cificato con pochi parenti rimafti , a'cjualinon mai cefsò di chieder

Pentimento perdono , fece ritorno in Napoli , ove dipinfe la Cupoletta della Cap-

continuo tii pella dell' Immaculata Concezione , nella Chkfa di S. Maria degl'Ani

Agoftino. gioii a Pizzofalconc , che MafTimo prevenuto dalla morte non potè fa-

re, anzi lafcib il quadro ad olio imperfetto , come fi vede . Il ritorno

d' Agoftino fu circa il 1 6 f 9. dapoicchè la volta dtlla Cappella del B.

Salvatore da Oita, mentovata di fopra , <u da lui dipinta nel 1660. te-

me ivi ftà notato . Si dice ch'egli pochi anni fopraviffe , e ftmpre pirn-

Immagìni
gendo la cara Spofa innocente uccifa ; anzi che negl'ultimi mefi della

funefte pai
fua yj ta pareva agitato da mille funefte immagini S Sicché perduto il

morte di A- fonno , e poco riftoro prendendo col cibo , e ninna confolazione am«

goilino

.

m.t»
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mettendo ancora in fYefca età fi morì 1' anno 1665".

Carlo di Rofa di Bronco , Città della Provincia di Biri , fu ancor

«gli Scolaro di Maffimo , e fi porco affai bene in quella fioriti fcuola ,

mi poi moflb da lodevole curiofità , e dal defiderio di perfezionarli ...

andò in Roma per veder V opere eccellentiilìme di Rafaello , e la rino- _ ,

nuta Galleria Farnefe dell' incomparabile Annibal Caracci , e 1' opere Carlo iat£Ì

altresì di tutti i Valentuomini di quella età , che fpeffo avea udito al- fa Roma,
tamente lodare dal Cavaliere . Molto profitto traffe Carlo dal Tuo viag-

go, dopoicchè piacendogli eftremamente la bella tinta di Guido , ed

il gran ihiarofcuro del Gu rcino , ne compofe la Tua maniera , in cui

V ggonfi gran piazze di chiarofcuro , ma con certa dolcezza Guidefca

ef guite . Tornato quindi in Napoli ofTervò l'opere del Gavalier Ca- Carlo refi*

hbrefe , che in quel tempo dipingeva li ftupendi quadri per la foffitta ammirato

di S. Pietro a Majella , e reftò forprefo di quel terribile mcdo di ma- ^^^
neggiare i colori , e ricavo gran pn fitto nel perfetto difegno, £«"

i,>r Calabre
componimento, ed ottimo chiarofcuro di quel grand' Uomo . Andò fe .

pofcia a Bari , ove dipinfe la ftffitta della infigne" Reale Chiefa di S.

Nicolò, e ne riportò fommo vanto . Dipinfe ancora in altri luoghi Sue opere a

del Regno , fempre con fomma lode , e quindi è, che poche opere fue $• Nicolò di

fi veggono nella noftra Città di Napoli . Due, o tre quadri, egli fece per
arl

la Chiefa de' Ss. Apoftoli de' PP. Teatini, de' quali quello del S.Grego-

rio Taumaturgo fi vede nella Cappella di quello Santo ; V altro fu da

un altra Cappella tolto per debben^ogine di un Superiore, che volle

porvtne uno del Cavaliere Nicolò Malinconico : cambio in vero affa?

diffuguafle , e con poco giudizio efeguito , e'1 terzo in un altra Cappel-

la della medefima Chiefa , ove fi vede un S. Carlo Borromeo condotto

con gran Maeftria di pennello . Viveva queflo Pittore circa il 1665". ,

ma non fappumo, quando e dove egli moriffe , per la nota traf-uratez-

z\ de' no'ftri Scrittori .

Fu fuo difcepolo Francefco Antonio Altobello , anch' egli di Bi-

tonto per quanto fi crede , ma feguì altro ftile , ufando oltramarino

ancht nelle tinte chiare delle carnagioni , laonde alcune fue pitture pa-

jono dipinte a chiarofcuro di Azurro . Ad ogni modo però merita lode,

e nom; di buon Pittore , per le belle idee , e buoni componimenti ac-

compignati da ragionevol difegno , come fi può fcorgere da molti qua-

dri in '"afa del Principe di Bifignano, da' quali , come da altri Signori,

eziandio fu molto favorito per la virtù , e bu:ni coflumi . Vedefi di

fua mino nella Chiefa di S. Francefco Saverio il quadro nel Cappellone

di S. Ignazio , ove vi è rapprefentato il Santo inginocchio™ in atto di

ador re Noftro Signore , che gli apparifce con la Croce in fpalla , e vi

è il P. Eterno con una gloria di Angioli affai ben dipinti ; e l'opera tut-

ta è ben ideata , e dipinta da gran Maedro : laonde molto vien ccm-
TOMO III. P men-
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Quadro ?*_» men ^ata da' Profeflbri delle nolìre Arti. Anzicchè effendo flato tolto

S. Pance- quello quadro per porvene uno di Paolo de Matteis , per troppa bene-

fici Sa v«i io volenza che gli portava un fuperiore di quello luogo , fu fatto riporre

/ateo ripor- Jj nuovo dal celebre Luca Giordano, allorché ritornò dalle Spagne , ri-

re da Luca
p ren j en(j j p^dri della Compagnia di aver tolto da quell' Altare un'

Giordano . r r?e n
un opera aliai bidona di buon Pittore .

Fu Giufeppe Beltrano fratello di Agoftino , e nella fcuola mede fi-

ma del rinomato Gavalier Mallìmo apparò i precetti dell'Arte, e vi

divenne ragionevol Pittore , come i Curiofi dilettanti potr-n vedere

ne' tre quadri ad olio efpoftì nella Cappella del Beato Salvatore d' Orta

in S. M ria la Nuova , ove in quel dell' Altare fi offerva il Santo in pie-

di , che impetra dalla B. Vergine e dal Divin Figliuolo, che ha nel fe-

ro , la Sanità a molti infermi , lìorpii , e fpintati . Ne' due fituati

nelle mura laterali fi vede in uno il B-ato Salvatore in atto di render

la vita ad un Fanciullo morto,cffeitogli dalla Madre in prtfenza di nu-

merofo Popolo, nell'altro l'apparizione di tffo Beato ad un gran Popo-

lo raunato , che in tempo di peftilenza invocavano il fuo ajuto : e così

quella Storia , come anche l'altra rimpetto, maritano di effere confide-

ratecon attenzione per le moltilTìme ben fituate ed efpreffive figure .

In qualche altro luogo fi veggono ancora opere di fua mano , ma paf-

fandole fotto filenzio , diremo quale he cofa de'fuoi impazienti co/turni,

e come facefle quell' opere di S. Maria la Nuova .

Coftumi im Aveva Agallino , allorché uccife P infelice fua moglie , prefo ca-

pavienza j; parrà per dipingere quella Cappella , m i fucceduto il funefto cafo , e

Giufsppe , e fuggito egli via , i Frati , e coloro che avean dr.to il danaro , fi poterò
tacco Gmio- d'intorno a Giufepp , pretendendo che quelli aveffc a foddisfare l'obli-
io acca uto

g del fratello, e tanto fepper dire , facendogli anche fperare la ri»
ne- quaelM di» - .

* , rr
, ,,, •

i r

S. Maiia la
Con,Pen * che pois mano egli ali opera; ma terminati che furono i

Nuora. quadri , e chiedendo egli di effer foddisfatto, fi venne a contraili . Mi-
nacciarono elfi di coftringerlo a mandarli lino in Chiefa con ordine di

Giudice , e partirono, ma appena giunti in iftradaj furono da Giufeppe

chiamati, dicendo che venirlèro a prenderfi i quadri , ma quando al-

legri ebbero rimontate le Scale, con farvi venire anche i facchini, tro-

varono i quadri tagliati in pezzi d'alto a baffo . Può ben ciafeuno im-
maginarfi qual fufie lo fchiamazzo che fene fece , V ingurie , e le mi-
naccie , ma alla perfine interpolìovi V .iutontà di un mimlìro Reggio

ricominciò Giufeppe i quadri ma fenza alcun prò,perchè v'indugiò tan-

to , chefucceduta nel i6f 6. la Pelìe della Città di Napoli, ed egli

campato in un Villaggio , pensò folamente all'accordo del Fratello, il

quale alla perfine ottenne il perdono da' pochi parenti dell' uccifa con-

forte rimafi in vita , e tornato in Napoli , foddisfece al fuo debito ,

dipingendo la volta della Cappella a frefeo co' miracoli del Beato , co-

me
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ine nella fua vita abbiam narrato , ed ebbe il rimanente dell' onorario

Natu-alefc'
già promefiogli ; e Ginfeppe altresì fu da fucceflbri di qae' primi Pa- j; f' cagio-

droni, ch'eran morti di Pelle, affai ben rimunerato di fue fatiche , Non pe di-Ma mor

fu quello l'unico tr.glio delle tele da lui dpinte , ma quante volte non tc di Giiifep

gli fi dava il prezzo Inabilito , o che chicfto egli ne avea , talmente era P 3
'

dalla bile , e dall'impazienza predominato ; e fé mai la moglie per pla-

carlo lo a vefle pregato a foffn re , ne rilevava una buona bastonatura ;

ed alcuna volta fu, che ammonendolo alcun parente veniva con elfo lui

alle mani, e più volte fu in peritolo della vita; ma quello fuo me- n , , ,

. r , i r 1 r. v i • l» Opere beit
d-dmo naturale iracondo gli abbreviò la vita, perciocché per pira g^e j

, £._

limile occafione fopraggiungendogli *a maligna febbre in pochi gior- n ogJ>a nella

ni lo portò al fepolcro poco dopo il ritorno di (uo fratello. Chiefa di S.

Paolo Domenico Fmoglia fu nativo d'Orta uno de' Cafali di Na- Marcino .

poli , att.fr fan.iullo alla Scuola di lettere , e menato in Napoli da'

Cuoi parenti , per lo genio eh' eglj avea alla pittura , fu melfo lotto la

direzione di Gio: Battiflello Caracciolo , nella cui /cuoia fece molto

profitto ; mi praticando con Giacinto de' Popoli , anch' egli nativo

d'Orta , Iblea con efio frequentare anche la Icuola del Cavalier Main-
ino , alla quale grandemente fi affezionò , e vi fece molto ftudio ,

per lo che nufeì Valentuomo , come jì feorge nella nobile , e Regale

Chiefa di S. Martino de' Monaci Certoiini ove ei dipinte tutta la volta

della Oappella dedicata a quello Santo yefeovo , la quale volta è co-

me l'altre compartita in tanti quadri con cornici , ed altri ornamenti

di (lucchi dorati , Negli angoli , che fono di figura ovale egli figuro

varie azzioni del Santo , ed in uno di elfi parla al Santo un Angelo

veflito di panno di color cangiante cos'i bello , che non può idearli mi-

gliore da qualfifia Valentuomo ; fopra quelli angoli fon altri pic-

cioli vani., in ciafeun de' quali ei dipinfe un puttino . Allato a quelli

fono altri quattro quadretti centinati , ove fi veggon figurate altre az-

;zioni miracolofe del Santo Vefcovo . Nel tondo di mezzo egli è figura-

to morto , e giacente falla nuda terra , così ben d.fegnato , e dipin-

to , che muove a tenerezza i ficcome lo fono que' Religiofi , e quelle

figure, che gli fono d'intorno . Nelle lunette , continuando le llorig

dello ftelfo Santo ei dipinfe con figure grandi al naturale la pompa fu-

nebre , quando fu portato a fepellire , e neil* altra lunetta efprtffe il

Santo, che perfuade l'ollinato Imperatore a credere al Paradilo , e

all'Inferno , e per convincere la fua durezza gli fa apparire 1' Inferno

fotto la fedia , ond'egli fpaventato ft-n fugge . Chi mai yolefle deferi-

vere i bei componimenti di copiofe figure l'efquifito difegno , i panni

bdliflìmi , e di varj colori cangianti, tutto che a buon frefeo , le

belle fifonomie delle Donne , e de' giovani , la veneranda canizie de*

Vecchi , e l'accordo del tutto allìeme, farebbe certamente obbligato a

P % feri-
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fcriverne un intiero volume.A me che debbo continuar le f.mplice no-

tizie de'Difcepoli di Mailìmo batterà dire , che in tutto (ono eccellenti.

Nelle ftanze del Capitolo della medefima Certofa fono diece lu-

rette d.pinte ad ol,o , cinque per parte , nelle quali furono dal Finc-

gla dipinti dieci Santi Fondatori di dieci Ordini Rcligic.fi , e qucfti

fono .US. Proreta Elia , come autore de' Carmelitani , S. Domeni-"
co , S. Brunone , S. Benedetto , e S. Bnfilio da un canto , e dall'altro

S. A;ofiino, S. Guglielmo , S.Bernardo , S. Franceko d'Affifi , e

S. Francefco de Paola . Se le pitture a fiefco di quefto Artefice fono da

noi fiate lodate ,aiTai più quelle ad olio lodar fi debbono , per cofe fin-

go lari , e più che ottimamentefjiipinte , dapoicchè vi ha figure ec-

c< llentiffim*: , e tutte efpreffive , e convenienti 3I carattere, e maf-

firmmente le tette de' Vecchi , che più tolto diretti del Ribera , the

del Fmoglia : Dicono que' Monaci ;.ver mtefo da' Vecchi , eh' egli ii

trovò a dipingere in quel Sacro Luogo nello fteiTo ttmpo,che vi dipin-

geva ancora lo Spagnoletto , e che offirvando t gli il di lui tremendo

impatto di colore , e i belli Vecchi che dipingeva , cercò d'imitarlo

ne' Santi Fondatori da noi deferitti , e quindi effer venuta la fomi-

glianza della maniera . Ma finii come fi voglia , fono le pitture del

Fmoglia di tanta bontà , ed intelligenza nel difegno , nello infieme,

e nella vaghezza de' bei colori , e nella rcbufttzza di chiarofeuro , che

non vi e lode che non gli ftia bene . Ne picciolo accrcfcimento riceve

la fua gloria dalle laudi date gran tempo prima di me a qusfte fue pir-

li Finoglla ture dal nófiro celebre Francefco Salirne,na , dal quale fummi anche

p
at°

,• ^ett0 » cne '' Fincglia fu altresì uomo da bene , e buon Cnfciano , e

Solìmena al
^a eS'' ' a C2 S' one » c 'ie l0 andaffi con attenta curiofità offervandole .

l'Aurore ,
Quali altre opere egli facefie , e dove menalle , o tei minarle 1 fuoi gior-

onde fu ca- ni, ncn mi è riuscito infin ad ora rintracciare . Diceami folamente l'ai-

£»oiie
, che tre volte nominato Nicola Marigliano , aver udito dire dal Marnilo ,

sìone off

1" c ^ e Domenico Finoglia era morto giovane in Orta , d'onde gli folea

vjul- ; e ine mandare de' cocomeri , con altie frutta , ne poteva altro attefhre , fé

Jàtcu.e . non che , avere intefo dire , che il Fincglia fuffe morto di pette in Na-

poli nel 16 <;S. : Onde convien contentarfi di qutfte poche notizie di s»

eccellente Artefice , battevoii a farlo vivere lungamente nella memo-
ria degli nomini col mezzo di quette carte .

Il Cavaìier Giacinto de Popoli fu anch' egli nativo d'Orta ; Sua

xmdre, che di tempo in tempo in Napoli dimorava jpprefTo de' parenti

di fuo marito , che Napolitano fi era , vi conduceva (eco Giacinto , e

come nell'Appartamento Superiore a quello , ove quei parenti abitava-

no , tenea alcune ftanze appiggionate un Pittore di quei che fanno San-

te Immagini per vivere alla giornata , avvenne , che il fanciullo Gia-

cinto vedendo fpeUb dipingere quel Pittore , fortemente fcnt.ilì incli-

n.-.co
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nato ad apparare così bella Pro feflìone . Di ciò fatto intefo il Padre , i nc \in2i io.

che in Orta trattengali , li contentò , che i Parenti a fcuola di quel ne di Gia-

Pittore il poneifiro , fsnza lafciar però di farlo iftruir nelle ltttere , accinto alla_»

ciocché non avelie poi a riufcire un Pittore ignorante , come molti che »
tclira

»

.. r ,- ,,,,,-, i ir ,n • C \ ltll 2PPH-
nulla (anno , non lolo delle tavole , o delL Utorie prorane , ma nem-

cj[o CQ j c0„

meno delle cofe Sacre , come vadan dipinte . E qui non mi farà grave
ien timcnto

di riferire ciò che ad un mediocre Pittore ammendo mio Padre , e fu de! Padre a

ch'egli avea dipinto il tranlito di S. dufeppe , e vi avea figurato No- fcuola ti un

Aro Signore con un Croce fillo nelle mani in atto di confortarlo a ben n:oi l

morire , ed avvertitola mio Padre del ridicolo fallo , rifpofe , che tal
pi tt0 ;j jgn0

concetto era molto piacciuto al Padrone del quadro , onde fi compren- rant i di ler-

cie la goffi ignoranza dell'uno , e dell'altro. Il Pittore che prefe fotto lacere, e loro

fua direzione Giacinto foieva fpeflb vilitare il Cavalier Maffimo, come P. e8 ludl
-

per lo più da mediocri Profeffori fi ufa di fare con coloro, che ottengo-
p a

]j"
r|
-j-

no il primato , e com2 a nollri giorni veggiamo accadere in cafa del co i aV ver-

noftro celebre Solimtna , ove quali tutti 1 noitri Pittori d'ogni grado tiro da Rai

vanno a ricrearli nella veduta delle lue opere egregie . Mafsimo rice- mondo rìcj;

vea tutti con cortefia , e da tutti era tenuto in pregio , e venerato, Dominici

1 1. n 1, ,, ^ • •
1 11 1» .ad un Pireo-

come quel gran Matltro eh egl era . Ora il pittore una delle volte vi
le j onoran»

condulic Giacinto , il quale ormai difegnava politamente . Appena fur te .

vedute dal Giovinetto le pitture di Mafsimo , che talmente s'invaghì

di quel nobil modo di tingere , e delle belle idee di que' volti , che in Giacinto ià

que' tempi dal folo Guido Reni poteano efl'er fuperate , e forfè alcune '°" V.
fo!amente agguagliate , che propofe feco medefimo di fare ogni sforzo

a | cll0 ] a del

per elsere in quella fiorita fcuola introdotto , avendola ofTervata piena Oavalier

di Gioventù liudiola, e di virtuofi Difcepoli . Ritornati adunque a ca- MLilìmo , o

fa , e dif orrendo col Maeftro delle bell'opere vedute ( ficome è folito) Ve s'innama

non potè celare il delìderio concepito . Per la qual cola il Maeftro , col , ,.

e l

!

a

r 1 '^ i-i rr i- i ,
bella manie

conlentimento de Congionti di lui, lo condulìe di nuovo da quel ra #

granAicmo , al quale palesò l'ardente vogìia di Giacinto di divenir P..1T0 alla-»

fuo Scolaro . M..)fimo, che fu d'animo nobile , e eortefe , volentieri ac- fcuola <ài

ctttollo , e ccn p. terna carità , ficcome a tutti i fuoi Dilcepoli faceva, M-flimo
, e

gli diede molti utili ricordi per divenir buon pittore, e fimiimente l'in-
V
\

ece-*
r

1 V 11 -i or 1 * j rr i
S"n profili

dirizzo nelle operazioni pratiche , affinchè appre.ndefle una elegante , j .

«d erudita maniera .

Con la guida di così eccellente Mieftro fece molto profitto lo fiu-

diofo Giovane , onde- varie ccmmiflìoni gli furono date , delle quali

bafterà a noi annov. rare alcune delle più cofpi.ue per onorare la fua

memoria , e terminare il racconto de' virtuofi Dif epoli del Cavalier

Maffimo. Una adunque fu quella ntlìa R-gal Chitfa di S.M. la Nuova,
e propriam-nte nella prima Cnppelh entro il Cappellone di S. Giaco-

mo della Mar. a dal canta del Vangelo » dove Giacinto dipinfe a fre-

fcÓ



1 1 8 Vita de' Difcepoli di Maffimo
fco la volta , figurando nel mezzo di ella la Santiffima Goncezione del-

la Vergine , e nelle Centine la Santiflìma Nunziata con bello fchtrzo

di Puttini , e'1 fogno di S.Giufeppe nel mentre che la B. Vergine iteli*

altra llanza interiore fa orazione , ed in quello vi è il fuo nome con

l'anno 1660. Nella Chiefa della Sapienza , la Cappella di S. Colomba
ha la volta dipinta a frefco da Giacinto , divifa in tre quadri abbelliti

con cornici di ftucco dorato , ed altri ornamenti, ed in quelli egli figu-

rò tre azioni ili Giesù Bambino , cioè in quel di mezzo la Circoncifio-

ne , in un de' lati l'adorazione de' Santi Maggi , e nell'altro un ripofo

di Egitto , ove vedefi (opra una pietra , o fu bafe , feduta la B. Ver*

gine , che tiene il Bambino nelle braccia , ed ove vi è fcritto : Eqttet

Hyacìnthus de Popoli fac. 1668. Nella medefima Chiefa dipinfe ancora

la volta della Cappella delia Santilfima Nunziata , e nel comparti-

mento di mezzo ei fece la SS. Triade , da' lati la Prefentazione di Ma-
ria Vergine al Tempio , e lo Sponfalizio con S.Giufeppa ,

Nella Regal Chiefa di S. Pietro Martire fi veggono di mano del,

medefimo Cavaliere due gran quadroni per traverfofituati nel Coro

ed in uno ei dipinfe ad olio il miracolo operato da S. Domenico nel ri"

fufcitare Napoleone Orlino , e nell'altro S. Pietro Martire con l'Oftia

confagrata per confondere il Dtmonio apparuto in forma della B. Ver-

o'ine * e nella gloria in lontananza apparifce veramente la B. Vergine

col Bambino in ajuto del fervo fuo . In ambedue quelli quadri fi of»

ferva grandilììmo componimento di figure , che fono affai ragionevoli*

come ancora è il quadro di fua mano , che è nell'Altare della Gongre*

gazione dell Mercanti al li Lanzieri ,

Nella Terra di Marano , e propriamente nella Congregazione del

SS. Sagramento, entro la Parrocchia maggiore, ei fece un quadro con

entrovi li Santi Apolidi Filippo , e Giacomo molto ben dipnti .

Quello Pittore vjfle onoratamante , e col mezzo del Cardinal In«

nico Caracciolo , che lo favorì , ebbe un Cavallierato dal Papa , qual

grado con decoro mantenne , trattandoli nobilm-nte , ed in fine, dopo

avere aliai dipinto in varj luoghi di Napoli, e del Regno , oltre a mol-

ti quadri fatti a particolari perfone , venne a mancare circa gl'anni

1682.

Fra i più bravi Allievi , che ufcirono dalla numerofa , e fiorita

Scuola del Cavalier Mailìmo Stanzioni viene annoverato Andrea Ma-
linconico , le di cui opere con ifludio , e con amore condotte , furono,

e faranno fempre lodate dagli Artefici del dMegfio . In S. Francefco

delle Monache , Chiefa eretta dalla Regina Sancia prefso quella diS.

Chiara, fono tutti opera fua i quadrighe fi veggono intorno alla N3Vf
»

nel primo, quando lì entra in Chiefa,egli figurò Elia Profeta, cui l'An-

gelo parla in fogno , nel fecondo Giuditta con la teda di Oloferne « il

di
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di cu! tronco corpo giace nel Ietto . Nel tèrzo vi è Agar con Ismaele

languente, e l'Angelo che gli apparifee additandogli il fonte . Allato

all'arco principale della Chiefa fono due iunghe ftrifcie , una per

parte , ove ajptna egli potè rapprtfentare un Profeta in pie-

di tanto elle foh lìrette. Sopra la tribuna, feguitando lo ftcfso ordine, fi

vede Abramo , che f-.dora 1> tre Angioli in forma di Pellegrini , e nell

altro quadro il S?.gnficio del medefimo Àbramo trattenuto dall'Ange-

lo. Ritortandofi vedo la pcrta della Chiefa il primo quadro ha la vi-

sione , o fia fogno di Giacob , il fecondo la Lotta con l'Angelo, il

terzo l'Angelo che accompagna il figliuol di Tobia , il quale ftà in

atto di prendere il pefee per guarire la cecità di fuo Padre.Nelle due fto-

rie , che fono nella Tribuna da quello canto , vedefi Lot colla guida

di un Angelo fuggir con le figliuole dall'incendiata Gittà , ed un'altra

Storia del vecchio Teftamento.

N -Ila Chiefa della Sapienza dipinfe fimilmente i quadri intorno

alla nave , e fopra gl*archi delle Cappelle , ove efpreirè varie azioni

miracolofe del Redentore , che alludono alla D vina Sapienza , e fon

quelle ftorie migliori delle anzidc tte della Chiefa di S. Francefco , ben-

ché dicono molti Profe/Tori , che quelle furono le prime opere di An-
drea , ed altri dicono effére l'ultime fatte in vecchi-zza , e tutte fono

dipinte ad olio , ne ho trovato opera di qu.-fto buon Pittore dipinta a

frefeo , laonde giudico , che tal fcrta di operare non gli fufle riufeita

facile, per difetto di efercitazione nell'età giovanile.

Ma tralafciando ogni altra fua opera , ed anche quella che fi ve-

de in S. Giufeppe de' Ruffi,faremo fol menzione delle belliirime,ch'egli

dipmf. nUla Chiefa de' Miracoli ; quivi allato all'Aitar maggiore fi ve-

de da una parte Abramo che adora i tre Angioli , e dall' altra quando

ei vuol fagrifLare il fuo figliuolo If eco affai ben dipinti . Nella Cap-
pella di S. Michele Arcangelo , che è nella Croce di detta Chiefa egli è

dipinto in atto di frac, iar Lucifero dal Cielo , op.ra lodata da'Pro-

feifòri . Lat rali a quefto quadro fon quattro Vergini , che rapprefen«

tano S. Lucia , S. Agata , S. Margarita , e S. Apollonia . Nella fof-

fita della Chkfa fon tre quadri , e quali tutti npprefentano un azione,

poiché nel primo , eh' è fu la porta , è figurato il tranfito della Bea-

ta Vergine con l' alfiftenza degli Apoftoli , nel fecondo , eh' è quel di

mezzo gli fteffi Apoftoli , che riguardano d.ntro il Sepolcro di effa

Beata Vergine , e nel terzo altri , che fi volgon verfo il Cielo , e veg-

gono l'AlTunzione d Ila medefima : fopra un de' Cori , che fono nella

Croce della Chi fa , è dipinta la Prefentazione al Tempio, e fopra

all'altro lo Sponfalizo con S. G;ufeppe . Tutti quafi i quadri delle

Cappelle della nave di quelli Crneb. fono del Malinconico,ma tacen-

do del S.Francefco full'Altare di fui Cappella^ di alcun altro , p.r ef-

fe re
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. fer opere alquanto deboli , diremo del bel quadro fituato nella Cappel-
la vicino la porta , ove fi vede effigiata la SS. Concezione in gloria, e

nel piano da una parte S. Gio: BUtifta in piedi con l'agnello , e dietro

a lui S. Gennaro , e dall'altra parte S. Gio: Evangelia in atto di fcri-

vere mirando la B- Vergine , e dietro S. Nicolò di Bari , che non pub
idearfi migliore, ne dipingerti con migliore Audio. Ma i quattro

Evangelici , e quattro Dottori della Chiefa, effigiati ne'pilaftri della

Chiefa, fono le più belle pitture di quello Autore , poiché le politure

fono nobili, i concetti peregrini , nelle azioni, ne' fjmbianti , e

nelle veftimerita , è ferbato il decoro , e in Comma fon cofe dipinte con
iftudio , ed amore , e da Valentuomo ; Sicché il belliilìmo colorito

conferva infino a' nortri giorni la fui prima frefehezza . In qual tem-
po poi Andrea venifTe a mancare , a me non è riufeito il Caperlo nem-
men da' fuoi propri Nipoti , e ongiunti . Tanta è la trafeuratezza , e

la negligenza de* proprj compatrioti nel repjftrarei fatti de' loro mag-
giori , e di loro , onde la poPerità firebbt iftmita , ed onorata.

Ebbe Andrea più figliuoli , mi di due (blamente dobbiamo far

menzione, i quali attefero alln pittura , uno chiamato Oronzio » che

Nicolò Ma- fu ragionevol P ttore , ma affi più credeva egli di fapere di quello,

lincopico^ che effettivamente fapeffe , l'a'tro per nome Nicola che fu buon Pit-

mad"
6/"' tore ' e primieramente dipinfe frutta , e fiori , quali colorì affai bene

u , e fiori.
c
'
on ' a ^'f^ione del celebre Abate Andrea Belvedere , ed erano i fuoi

fiori cosi frefehi di colore, che innamoravano li fteilì Profelfori ; Ma
perchè nella Scuola, e con la guida del Padre, egli avea difegnato figu-

re , e fi fentiva forte inclinato a dipingere iftorie , lafciò il dipinger

fiori , e fi diede a fìudiar le fi:ure fui colorito di Luca Giordano , e vi

riufeì affai bene, fervendogli molto la fofta fua frefehezza di colore ,

laonde dipinfe opere così vive , e belle, che da taluno fu ftimato il fuo

Sapere di colorito più vago di quello dello fteffo Giordano ; febben dall' altro

Luca Gioì- canto fuffe molto inferior di fapere a quell'Uomo ammirabile ; il qua-
o "10 ' t0 le quantunque fembri ficile , confideranno!; però i fuoi componimen-

p. otondo , • • . ? , , ,. . , • , i • i ? i

iebbene ài ' ' Part,tl crie imprendeva , gli accidenti , e Io sbattimento de lumi

alcuni appa- con l'accordo del tutto , riefee difficiliffìmo ad imit.irfi anche da' più

ja facile nel- Capienti , ed efercititi nell'Arte. Che che ne fia Nicola Malinconico
l'opere lue

. nella noflra Patria fi hi fitto grande onore a cngìon del fuo vago colo-

rito , ed ha efeguito molte , e molte opere grandiofe . Ma noi lavan-
done buon numero , e tacendo anche quelle dipinte debolmente in

D. Alvina , Chiefa di Nobili Monache , td ove fono la bella Cupola,

e gli angoli a frefjo , e fei quadri ad olio del f.mofo Francefco Soli-

mena , che egli pretefe di fuperare , o almen di agguagliare nel fo-

prapp rta , e ne' quadri della foffitta dipinti ad olio (Malinconia di

molti Profeffori nel credere di uguagliar con loro optre Pittori di pri-

mi
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ma riga ) accennaremo (blamente le Virtù dipinte a frefco fopra gli

archi della Cappella della Chiefa di S.Pitftro a Maj.lfà de' Monaci Ce-
Icftini , ove anche ebbe troppo ardire per lo terribile paragone , che

dovea incontrare de' quadri eccellenti/fimi del Gavalier Calabrefe che

fi ammirano nella fofficta ; e quindi farem parola di quelle , che ve-

ram-nte meritan lode • Tali fino le virtù fopra gli archi della Cap-
pelle nella Real Chitfa di S. Maria la Nuova , e più i due quadri ad

olio, che fi veggon collocati neJle mura laterali della Croce della

Chiefa ,. i quali rapprefentario , uno la Nafcita del Redentore , e l'al-

tro l'adorazione de' Santi Ma^gi; opere grandiofe , e piene di figure

affai ben polle inficine , -e colorite con iadjcibil vaghezza . Le pitture

fitte nel Seggio di Portanova meritano eziandio di e/Ter lodate per 1*

capriccio! invenzione , e per la magia di colore inarrivabile . Ma la

Sagreftìa della Chiefa de' SS. Apoftoli non gli riufeì di uguale bontà ,

tuttoché eg'i molto fi affaticale per farvifi onore al confronto di tanti

gran Virtuofi, he han dipinto in quella celebre Ghiefa .

Fu Nicola alquanto vano della perfona « e dell'opere fue , ed in- y - . . .

clinto al fafb, e al grandeggiare , onde fi procurò , non faprei di- Cavalìer
re con qual mezzo un Cavalierato di quei che concede il Papa » e non Nicolò

contento di quello , ottenne il titolo di Conte , co' quali titoli a gran Malinconie»

caratteri lottofcriveva il Tuo nome , nelP opere ch'ei dipingeva . Egli

ebbe molti Scolari , co* quali usb molta carità , ma ni uno riufeì va-

lente Pittore , nnzicchè il fuo figliuolo D. Carlo nemmeno ha fatto

gran proyreffl , e vive bifognofo dopo aver co' fuoi fratelli confuma-
to tutta l'eredità paterna . Fu Nicola ne! trattar con gli amici affai

cortefe , ficchè con difpiacerede'Profeffori ei venne a morte nell'ali"

Oo 17 il.» e fu con onorato accompaonamtnto fepellito .

Fine àtlla Vita dt\ Difcepolì di Mafrmt ;

TOMO 111. O VITA
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Pittore, e Scultore.

ÌjI" qui portò dire di nver fcritto le glorie degli Artefici del dife-
•* gno , palel'ando le di loro opere virtùoff , cesi dt Ile noitre Aiti,
come della morale • Ma ora mi convien defcr.iveie la faiititi della vi-

ta , e l'opere eccellenti del pennello del preferite (oggetto ; Peicioc-

chè'dovendo fcriver la Vita' di Gio; Bernardino Siciliano (cesi da
tutti appellato) bifogna figurarne più tolto fcriver la vita d'un Santo,
che d'un Pittore, e tefTere in un tempo mede/imo il Panegirico alla

fua Santità , e lodi alle lue pitture ; giacché da tutti vien quello
Pittore con l'epiteto di Santo nominato > ed il Corpo in luogo depo-

rto è confervato (fi dice) nella Chiefa della B-V-del Rolario di Palazzo,
della quale fu divotillìmo mentre ville ; come dal racconto che lin-

gue farà detto , per efempio de' noltri Profellbri , e per conluoio ai

suiti i Fedeli ; tuttoché lia; flato trafeurato da molti Scrittoi», ed ul-

timamente dai P. Orlandi nel fuo Abccedario pittorico.

i-imorai.do in Napefl Lune Redento', ed avendo prefa abita-
«ione ptr le , dopo (licito di' /cuoia di Belifario , pensò far venne
da Palermo alcun Tifo -nipoti' figliuolo dì un luo maggior fratello colà

ammogliato , e non troppo agiato de' beni di fortuna, per la moita
famiglia crelciuta col naicer de' figliuoli a\uti dalla iua Donna.- E

V ' r à' ta
.'l
to P'° '° di-lideiavn .quinto chetila, gioì nata gli crefeevano vie

verni i pj^ je C( ,mmc'{\\liril
' per "me pitture , avendo

r
preio fama di buon Pia

dina i^v' " toie > e di P'ù Hudiofo del fuo maefrro ; laonde Icrittone una lettera

i- .
* " al mentovato fratello ,- gli fu da quello in rifpofla mandato Gio: Ber-

celi "ado!e"
2 naiclino

» che alla beltà del fcmbiante , alla difpofizione delia pei fo-

r,-»„, , k" na ' et* all' Pir.ahil pieienza , dimoftrava un anima molto bella , uno

mato la
'P 111 *© aliai vivace , ed una moderna , che accompagnava ogni lua az-

Ltii°i Ro
2 '°" e - ^ ia Gif .- Bernardino, allorché giunle in Napoli circa l'età di

de 'co j
"anni dodici , ed avea fatto in gr^n parte il cerio delia Granitica,

Zio'

U° °"^ e vo"e '' ZÌO) che di nuovo la ripigliafle, e negli ftudj d'urna»
iuta factfle i luoi progreffi.

Ma vedendo G;o; Bernardino l'opere , che ogni giorno faceva il

fuo Zio Luile , maggioi mente gli fi accrebbe il defiderio che nutrì—
Sua "uclina- va da alcuni anni di voler effei Pittore.' Perciocché vedendo nella
*ione ai dile Patria mentovar da fuo Padre le iudette Pitture, e la Icuola avuta
gno. da BelilariO) fé n'era anch' egli invogliato, a tal legno > the in tutti

que'
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que' libri ch'ei (liid&VÀ le ri-gole della GranutiCa , o altra lezione ;

vi avcv.i empiuta ì vani di vnj fantocci , e figure di Santi, ed An-
geli, che fecondo l'idea puerile, gli fomminiflrava hi mente , e fi fin-

geva peli' idea , la qmle m fin d'allora fi vide inclinata a-Ue Imma-
gini Sicre, portandolo a q ielle 'il Tuo naturile tutto divoto , e pò '.

Qanuii volendo dar opera alla Tua naturale incliUazìone , pregò il fuo q3 { confai).
Zio , che volerle amm.ieflrarlo nel dileguo , al che con fuo piacere

ci menco fè\
con enti Luife; Perciocché non meil di lui defiderava , che alcun z

-

l0 j; app]i_
de' Tuoi nipoti attendere alla pittura > per doverlo poi ajutare a con- ca allaPiccu
dure opere grandi , che da se folo condur non poteva lenza gran tem- 13 #

pò , e lenza molta applicazione

.

Contento Giù: Bernardino del confentimento del Zio , fi pofe di

propofito a far Tuoi ftudj del difegno > nel quale fece molto profit-

to , e per lo genio naturale > che lo fpronava , e per la guida ottima,
che la difficile ttràda piana al poffibilè gli _ dimostrava , per la qual
cola in brieve paisà da primi elementi a dileguare le mezze figure ,

e dopo quelle ti nudo , ove fece continui , e fervorofi ftudj , e co-
piando le (Ione , fi avanzò tanto, che cominciò a colotire alcuni
mezza figuretta di Sacra Immagine , copiata da quelle di Luife, qua-
le col fuo configlio terminata , non era che ragionevole ; laonde ani-

mato dalle medefime fue fatiche , le quali venivano vantate dagli
amici del Roderico , fi propofe di voler divenire un valent'Uomo in
Pittura , per poter poi dipingere Tempre Iftorie Sagre, alle quali era

tirato dal fuo pio naturale , che gli depriva fìnti penfieri .

La prima opera che Gio: Bernardino efpofe al pu'blico fu la S-Ca-
jerina , per l'Altarino ch'è fìtuato nel pilaftro dell' Arco della Chie- Prime ope-

fa di S. Maria la Nuova , la quale egli fece lotto la direzione di Lui- re di Gio:

gi fuo Zio , che gli avea procurata quella ocenfione , per maggior- BernardinoJ

m lite mcoragirlo allo ftudio ; E veramenteffi conolce in quello qua efpofte nelle

jit'r
dietto il molto (ludio ch'egli vi pofe, conofeendofi in eflb efl'er di- Gliele ,

pmto da ftudiofo principiante . Dopo fervi d'ijuto a Luigi nelle mol-
te opere , che quello dipingeva , ed in tal modo fi venne anche ad
impratichire del dipingere a frefeo , talché alcune (loriette della vi-

ta deila B- Vergine che fono nella Cupola della Chiefa della Conce-
zione della nazione Spagnuola fono dipinte da Gio.* Bernardino , e
j-iteccate da Gio: Luigi : Setto la direzione di Gio.- Luife fi dice , che
dipinfe il quadro con figure picciole , che fi vede in una Cappella
delia Rea} Chiefa di S. Chiara, in un muro laterale di efia , ed ove
è lapprefentato S- Idelfonfo , che liceve dalla II. Veigine il Piviale,

con accompagnamento di gloria d'Angeli , e nel baffo Popolo fpetta-

joie.

Succeduto poi il cafo della morte del Zio, rimnfe fconfolatifiìmo

il giovane Gio: Bernardino , vedendoli nel più bello del. fuo operare Morte di
mancargli non folo il fuo amato parente, ma ancora il fuo direttore Gio. Luife ,

nel.a pittura; e come morigerato, e religiofo eh' egli eia, non ne e fntimenti
fece querela, o altra dimoftrazone di vendetta- tuttoché p'ublica-Qìftiim di
mente udifl'e effer quello flato avvelenato dall'iniquo maellro ; ma Gio:B rnar-
come buon Criftiano rimile ogni offefa j e perdonò al malfattole il jì,)u :

ciulele omicidio . Anziché pre- ò Iddio per la falv.iz : OTìe dell'anima

dell' uccìfole , dandogli lume, e luogo di penitenza; la qual cola

fi) un elempio a' perveifi , ed una edificazione de' buoni . St3vafi

Q 1 non
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non però irresoluto Gioì bernardino cicca l' elezione d'altro maeftio,

conofcendofi ancora debole, e mancante nell'ottime parti della pit-

Bello efem- tura » miiando le Aie opere fenzs niuna paffione dell' amor propiio.

pio a 'Giova Dono certamente rariffimo ad' ottenerti nelle lioftre Arti ; perciocché

ni che atten Per 1° P'ù molti profeflòri , e maflìmàmente i giovani , che comin-

dorto alla ciano ad operare alcuna cofa d'invenzione , fi appagano , e fi appaf-

Piccura.. fionano a tal fegno dell' opere ch'elfi fanno, che le n' invanifcono, e

con ciò non conofcendo le mancanze di quelle , refrano pei io pia

Pittori imperfetti per tutto il tempo di loro vita , le pur da un lu-

me i'uperiore non gli vien porta aita, nel conofci mento di ciò che gli

manca per giungere ad Una terminabile perfezione •, perciocché la no
lira profeflìone non ha termine, ed è infinita nelle moltiplicate bel-

lezze , alle quali rariflimo è quell' Artefice che vi è arrivato, ma non
tutte l'ha poflldute • Confiderava Gio: Bernardino Potere de' valen-

tuomini , così de' tempi paflati , che de' prefenti , fra le quali quel-

le del Cav. Maffimo avevano il primo grido, tanto quelle dipinte ad
olio , che a freico , come ancora quelle di Giufeppe di Ribera,; Udi-
va la fama dell' opere eccellentiflìnie de' Scolari di Annibal Caiacci,

ed il grido grandiflìmo della famofa Galleria Farnefe , e ben ponde-
rava , che avendo per maeftro un di coftoro , già dai inondo cono-
fciuti eccellenti , averebbe potuto giungere a quella bonrà eh' egli

defiderava , e conoicea neceftaria per divenir buon Pittore 5 quando
arridendo la forte a' fuoi ben ideati peti fi eri ; o pur ci iflianamente
parlando , piacendo al Signore di el audire le preghiere del fuo umile

Venuta del divoto,- venne in Napoli l'eccellentiifimo Domenichino , chiamato

Domcnichi- da' Deputati del Te-loro di S. Gennaro nel i6ip. per fargli dipingere

aoin Napo- °.ue ' nobile Santuario di fua Cappella; laonde Gio: bernardino ebbe
Ji del quale mezzo d'introdu.i fi l'otto la direzione di quel perfettilTimo Artefice »

Gio:Bernar- con la quale (non celiando inai notte , e giorno da' (ludi luoi) mol-
lino iì li to fi avantaggiò, e fece acquiflo delle belliflìme idee di volti , e di

pispolo .
penfieri , con le natura-li uniformità degli oggetti , fecondo inlegna
la perfectiflima icuola Caraccefca .

Avanzatoli Giù: Bernardino nella perfezione dell' arte con la Icuo-
la di un tanto egregio miefr.ro, da cui è fama che fufle teneramente
amato, per la bontà di Tua vita , e con ciò ammaendato non folo in

quello che importa al dilegnu, componimento, e colorito , ma ancora
nella parte più nobile , che confitte nell' elprèffion degli affetti , e
nella efprellione delle paffioni dell'animo» Laonde cominciò ad ope-

_
rare per varie occnlìuni di enzmni di Chiel'e , e di Cappelle tutte

i-iempio raj-

q

Uen e opere , che qui l'otto larari dà noi riporrate , fenza i'erbar ordi-
rò a Pjctori rJe alcuno , fé Man pi ima ò dopo (late operate/ notando folamente
di Ottima

, eh'cglj rralaiciav a kmpre ogni altra opera, tuttoché fufle picmurofa,
Cristiana c jj Sacre Immagini , allor quando gli veniva richiefto alcun qua-
pictà

,
con dio, ove l'Immagine della B. Vergine vi dovea dipingere , per la

lacuale gran divozione che prole flava alla gran Madre di Dio; Cui egli
Gio;Btuiar- am3va con tutta | a teneiezza del luo cuore , e dovendola dipingere
dino dipin-

f, mUiiiva prima con i Sagramenti della penitenza, e dell'Altare,
gevajlm- e ricondottoli a caia cominciava inginocchioni , e col capo feoverto
niaggincdtl-

fo s. Immagine , che le nulciva belliflima, ed a tal fegno, che la-
la "•V.,del-g

r
-

iniaru i one p er ji u bii proflavafi col vo.to su la terra , ringraziando
Ja cinzie m

e ffo B. Vergile ooichè egli l'aY«fl'e clsJ bella effigiata,

dn'otiffimo* pece
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Fece per la Chiefa nuova de' PP. Oratorio di S. Filippo Neri il y3I

-

ie p6rc
quadro dell'Aitar maggiore , ove effi io la B. Vergine in gloria col

i j ate di
Bambino , e molti Santi che la corteggiano. Nella Chiefa del Giesù Gio:Bcrnar«
nuovo per la Cappella della famiglia Mufcettola , che è la prima a j-lno

j
e (po_

man fuiiflra entrando in Chiela , e vicino ad una delle porte minori, ^e
-

in jj.
colorì il bel quadro con la B V. Ceduti nel mezzo ad alcuni Santi, vei fe chie-
con il b imbuto leduto in grembo» con sì buono componimento , di- [e t

segno , e buon colore , che Umbra più torto ideato dal gran Dome-
nichino , che da lui , e maflimamente iteli' arie delle tette , che fon

0(iacj r0 ec_-

tutte imitate dalle perfettillime del Zampieri ; Anzi che da alcuni
J£uent :fljmò

Pittori fi dice, che in quelt' opera fu (Te (tato aiutato dal maeftro ,
e [p0^ ne t

tanto ella è perfetta . Dopo qualche tempo dipinte la Cappella rim-
QJes^ mi0_

petto a quella ove effigiò S. Cario inginocchioni , a cui lbpravviene ^ a qj .

una gloria di belliflimi Angioli che fuonano , e cantano! ma quello geinardino
'.

è tutto neila maniera che fi fece fua propria , con accoppiare lo

ftudio del Domenichino , alle perfette forme di Annibal Caiacci,*

fopra l'opere del quale fece Gio: Bernardino gran (ludj, conofeendo
quanto futlè profondo , ed eccellentiffimo in tutti i numeri delle no-
ftre Arti # laonde con tale ftudio venne ad uniformarli anche nelle fl-

fonomie , e movimeuti di figure lolite ularfì da quel divino Artefice,

anzicchè vogliono alcuni , che Gio.- Bernardino dopo la morte del

Zampieri fi porta/Te in Roma , ed ivi facefle particolar lludio su l*

opera pei tetti filma della Galleria Farnefe , col quale itudio apprele le

forme , e le filonomie Caraccelche , e maffimameute degli Angeli ,

con le (imiti capigliature, e tanto che alcuni dilegui uoi pajon di

Annibale . Colorì in oltre la fcudella che fa cielo alla Cappella , e vi

figurò S- Ca lo in g'ona portato da giuppo d'Angioli belliffimi ma
col tremuoto del 1688. cadde quella volta con la maggior Cupola , V° \?

r"

ed altre pai ti dt quella Chiela ; laonde fu rifatta da Giufeppe Si «colare tat-

muiielli allievo di Luca Giordano, che volendola dipingere di fua c° '" 1
opere

invenzione, fenza l'aiuto de' bozzetti del fuo maeftro, a' quali ri-" 1 Anniba^.

correa per far riucire l'opera buona, malamente gli riufeì , come *e Caracci

.

ancor Ojjgi fi vede y laonde reftaito lolamente di mano di Gio.- Ber-

nardino , oltre il quadro deferirlo , li frefcKi dell' arco dell' Altare con
varie ftorictte del Santo Cardinale . Dovendo poi le nobili monache
di S. Patrizia far dipingere le lunette della Chiefa interiore, che fi

apre due vote l'anno , ed avendo udita la fama della Santa vita , e
bell'opere di Gio.- Bernardino, vollero che da lui fu M'ero quelle di-

pinte , come fu efeguito . Mi perchè quella Chiela di S- Patrizia

non fi apre , che due volte l'anno , perciò adunque reflano quelle pit*

ture folamente accennate , ma non deferì tte per la riferita cagione .' L'opere di
dapoichè dovendo intanto andar quelle notizie lotto la (lampa , non $. Patrizia
mi iella tempo da vederle per poterle rapprdentare a' cmiofi lettori; non fi \ìin
non effendofi giammai da me risparmiata fatica , o fpefa , che contri- potuto de-
buir dove(lc ad' onor della Patria , ed alle glorie de' noft.i Profefiuri. krivere da

Fece per la Chiefa della Madonna del Soccoffo ( Coniervatorio di noi , a ca-
Vergini Civili) ir quad:o per l'Aitar maggiore , ove figurò la Beata gfon , che
Vergine in piedi , che tenendo in braccio il Bambino Giesù , alza la ja Chic-fa ii

delira a percuotere il Demonio , per difendere l'Anima ( figurata in apre duo
un paigoletto) infeguito da quello , alla quale ella dà pronto ed effi- volte l'an-

cate foccorfo > e da un cauto del quadro vi fono figurate inginocchio- no .

ni
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ni le Monache di quel Moniitero . Avenuo poi Alfoiito -A-ega Spa-
gnuolo eretto un Altare in un pilaftro iouo l'Organo nella Chieia chi

S- Giacomo della Ai3 nazione , fece dipingeie il quadio per 1 Altare
di ella aJ noftro Gio.- Bernardino , i! quale vi rapprefentò la Beata Ver»
gine , che pene il Piviale indeflò a S: Idelfonfo , veftito iolamente
col camifeio bianco, eflendo ella accompagnata da S. Giufeppe, SGia-
cnmo Apoftolo con altre Sa'ite Vergini , ed una quantità di Angioli
che la corteggiano di belliflìmi, ed angelici appetti e con peregri-
ne fattezze.- Ma la fembianza della B. Vergine non può"! idearli Ipià
bella, più nobile, e più gencile • Lo (ledo miftero rapprefentò su

.
l'Altare d'una Cappella nella Chiela della Solitaria , dove la -ftafla

B- Vergine ftà feduta in ncBil fedi a , e pone il Piviale al Santo men*
tovato dì fopra , con l'accompagnamento dì Sante Vergini ,' e di bel-
liffimi Angioli , come nell' altro quadio . Ma la bellezza > modeltia,
gravità gentilezza , e decoro , che ha in se quefta immagine della

B- Vergine non fi può nemmeno immaginare, poichi ogni cofa idea*
ta vien menò al confronto d» quefta*Divina Immagine- Per I* Altare
d'una Cappella eretta appreflo di quefta fece il quadro del Crifto, che
fa orazione all'Orto con l'Angelo Confortatore affli bello , e nella

Cappella di contro figurò la morte di S. Giufeppe con tanta divota
efpreflìva , che fa tenerezza a chiunque la mira . In quefta Cappella
fece nella vo'ta varie azioni figurate in picciolo della viti del S. Pa-
triarca , e della B- Vergine dipinte a frefeo tra ri parti menti di Succo
dorato , e in 4, ovati quattro mezze figure di virtù , ,che fono A
Giuftizia , la Prudenza , la Purità , e Mansuetudine . Ne'lle.due lu-

nette con mezze figure al naturale v» ha rapp dentato la Nalcica del

Signore, e l'adoiazione de' Santi Maggi, e in mezzo delia volta il

Padre Eterno in mezzo di Angioli , che tuonano , e cantano-

_ . Eflendo rimafa imperfetta la volta del Coro de' PP- Certofini in

,\ ,-1 e S ' Martino» Per ,;1 paitenz.i del Cavalier Giufeppe Celàri d' Arpino,

j°j
a
.pp che per difgufti avuti con Beiifario Corenzìo, Uomo iniquo , e cru-

l?
ac

r
V. dele , aveva l'opera abbandonata, come nelle vite loro fi è detto ,

ercolini a-
ft; ecjero que

j

Reverendi Monaci alquanto tempo dubbio!! per l'eie»
ci^u jmpcr

z j one ^ e | pj ttore } che fimi. dovette quelle pitture ; Ma avendo avu-
* ..

a
'j.A

'a
to contezza di Gio.-Bernardino, e della fua maniera , aliai confacente

Din'"
^ a 9ue" a l" Giufeppino, gli diedero l'incombenza di terminar quelle

r"10 '

lafciate imperfette dall' Arpino , e fupplire con fua pittura ad alcu-

na di quelle ftorie non dipinta dal Cavaliere . Laonde Gif;; Bernardi-

no finì quelle , che non eran termnate , e vi dipinfe le ftorie della

Cena di noftro Signore con i due Difcepoli ne! Calte! dì Emaus , ed
alcuni Santi dell'Ordine Cmofino , ritoccando l'altre figure abozza-
te da lui. Terminata oueft' opera diede principio n queda di tutta

la volta, e d'intorno alla Chiefa della SS- Trinità delie Monache,
fituata alle radici dell' ameniflìma collina di S- Martino , e vollero

quelle nobili Su'^re , che folo da quefto divoro Pittoic fufle ador-
nata la loro Chiefa , e non da molti altri, anche virtuofi in pittura,

che avean procurato aver l'opera : onde elle la diedero a Gic- Ber-

nardino oerfuafc infìcmemenre dalla buona fama della fua Santa Vi-
ta , e dnjle fue beli' opere; onde egli vi colorì le ftorie che fìeguo-
no fra rioartimenti di ftucco dorato , de' quaii è Sommamente arric-

chita la Chiefa

.

Sopra
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Sopra l'arco dell'Alca maggiore nel vano di mezzo che di fi- r>fcri 7 f ne

gura ovata por travino, è la venuta dello Spirito Samo . Allato al
je jjc pj ull.

fini-flione li veleno dipinti ne' fuoi (pigoli lo Sponlalizio della f>ea-
re j e j la

ta Vergine con S. Giultppe , e la SS. Nunziua. Ndle due lunette Qj;efa <j eT_

di elio ha figurato in una la Piedica di S. Pietro , nell'altra quelU
]a ss> Tri_

di S- Paylo • Sopra quelle lunette vi fono vani che fanno figura d'an-
n j c^ j^jj^^

goli acuti , ove vi ha dipinto per rutto Angeli in gloria , che fuona- monache ,

no e cantano celeiti laudi , ed uno di elfi ha in mano il giglio in un
di quelti angoli , nell' altro ia Rota iti mano ad altro Angelo j e que-

lli lon così belli che pajon veramente divini . Ne' fuddetti angoli lo-

no di fopia altre cornici, che ferrando da' lati ripartilce in due va-

ni quafi un quadrato , che retta divil'o dalla punta dell' angolo acuto,

e in quelli dappertutto ha figurato due Santi Apoftoli .

Il Cappellone della Croce dal canto dell' Epiftola ha il quadro ad

Alio , che figura la SS. Trinità , e'I Padre Eterno tiene il luo figliuo-

lo confitto, e morto in Croce, con una gloria di bellilfimi Angeli-

Due Amorini celerti , in politure difficili (ottengono il piede della

Croce . Nel piano di quello quadro da i canti della Croce v'è S.Gia-

como della Marca, e S- Pieno d'Alcantara. Sopra quello qua Irò

nell' incercolumnio del lècond' ordine ili un quadretto ha dipinto il

Sacrificio d'Abramo . Da' lati di quello Cappellone lon due Cappel-

le , 111 una delle quali vi è il famolo S. Girolamo di Giuleppe di Ri-

bera , da noi deferitilo nella Tua vita ; nell'altra il quadro del San-

tilh'mo Rotano del noltro Gio.- Bernardino , con i ij- Mi Iteri intorno»

e lotto, nella pradella dell'Altare la predica fatta da S. Domenico
de' menti del Roiario ; e nel quadro ha figurato un velo avanti il

Bambino Gesù: tanto egli era puro nelle lue pitture che in ntuna

parte volta che li vedertelo fcanualofe.

Nel»' archi di queite Cappelle, e dell' altre vi fono mezze figure

di Angioli , e alcuni Putti . Sopra laico di ogn' una di elle vi e un
quadio con una figura di Santo e un Angelo, ovvero un putto che

l'accompagna , e fono 8. Biagio , S. Nicolò di. Bari in quello canto de-

icntto, e nell' aitro del Vangelo S. Seve/O, e S. Attanalìo , tutti da

Veicovi effigiaci . Allato ai lioeltrone è l'Ecce Homo inoltrato da Pi-

litu , e la lepi-ltura di ditto, di tanta perfezione, e con diligenza

Ànici , che più tolto li diletti dipinti ad olio che a buon tre' co ^ Sie-

<guono liiitiii angoli acuti iopra delle lunette , come quelle dell'Aitar

maggiore , e in una parte vi fono Ang*li che piangono , dall'altra che

locano, t aduiano il Signore; e quello foviatta alia lunetta Oi lotto,

nella quale li vede ncftio Signore nel Limbo Liberar l'Anime detri-

ti Padii i e nell'altra dirimpetto vi è anche Culto che fa il Sermone

alli Apoftoli

.

Nel Cappellone di contro, ove è. il quadro dello Spagnoletto.,

col Padie Eterno di (opra al fecond' ordine in mezza figura anche del

Ribtia , vi dipinte Gio: B. marnino in mezzo dell' arco Dio Padre in

mezzo fenicia d'Angeli , Allato al fineltone la eiezione di Adamo,
e la formazione di Eva . Nelle lunette quando Dio oeò gli animili,

e quando ne diede la Simona , e'I poti db ad Adamo Slegai ino ne*

deferirti angoli acuti , o Ciano fpigo'i, gli Angeli, che tuonano, e can-

tano lodi ah' Aìtilììmj , e di (opra elfi ne' (critti ripartimeuti loiu gli

A portoli con lo Hello ordine , a due per parce .

La
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La Cupola è ripartita in otto quadri con cornici di ftucco lavo-

rate d'intaglio, ed indorate, come le già dette , ed in effi ha dipin-

to i Santi del Farad ilo a fchiere a fchiere , e tutti rtvolti al quadro,
che ita lìtunto a dirittura dell'Aitar maggiore, e nel nizezo , ove è

figurata la SS- Trinità, ed èflì in ginocchioni, e in variate azioni

adorano le Tre Divine Pedone . Sopra elfi vi Tono otto ovati , ove fo-

no Angeli con cartelloni in mano , ne' quali ìon motti della fcrittura •

Negli angoli vi Cono effigiati i quattro Dottori della Chielà , e tan-

to elfi come le figure della Cupola hanno grandiffima intelligenza per

la diflanza dell' occhio/ come altresì lo hanno tutte le lue pitture •

Tutte le falde deli' archi della Chiefa hanno anche i riparrmenti,
e i loro ornamenti di cornici dorate , ne' quali perchè fono più piccio-

li, vi fon mezze figure di Angeli , e puttini intieri come l'altro ac-

cennato di fopra , ed elfi anche fanno muficali azioni . E certamente
è di ammmirazione il confiderare in quella Chiefa tanti Angeli ch^
tuonano* e cantano in tante variate belliffime azioni graziole ; ed
hanno in loro idee , e filbnomie proprie di Paradilb.

Nell'arco fopra la porta della Chiefa anche vi fono i detti An-
gioli che fuonano , e cantano , con divelli ilhumenti , eflendovi in

quello dipinto l'organo , dapoichè fopra l'organo della Chiefa egli è

dipinto . In tutti quelli ripartimenti di quell arco defcritto fopra la

porta vi fon dipinti Angeli , dapoichè negli altri di fopra iella com-
piuto il numero degli Apolidi . Nelle lunette de' lati di elTò , vedeli

in una S- Francefco infermo giacere fui povero letticciuolo , con l'An-

gelo, che col violino gli fa lentire un faggio delle Celelli Melodie »•

nell' altro S. Chiara anch' ella inferma , affillita dalle Suore del fuo Or-
dine , ed alla quale apparifce l'Angelo che fuona un Leuto

.

Allato del fineftrcne l'opra la porta da un canto è D.ivid che fuo-

na l'Arpa , dall'altro S- Cecilia fuona l'Organo, ed ambo hanno l'ac-

compagnamento di Angioli , e Puttini veramente divini •• poiché han-
no bellezze celeftuli , e fono dipinti con tal vaghezza di colore , che
più non può farli da chi che fi a vago ed armoniofo Pittore. Seguitan-
do poi lo llefs' ordine de' quadri , che fono fopra gli archi delle Cap-
pelle, anche in quelli, che danuo l'ingreflò alla Sagrcllia, ed al Parlato-
rio , fi vede in uno S- Agnello Abate , e nell'altro S- Francefco da
Paola . Le lunette fopra di effi hanno , una S- Maria Maddalena nel

deferto in abito di penitenza , l'altra S. Moria Egiziaca comunicata
dall'abate Zofimo . Nella foffitta dell'atrio della porta della Chiefa,
vi è effigiato S- Francefco in eilafi , in atto di ricever le Sacre Stim-
mate . Sopra la porta SGio.- da Capifirano , e S- Giacomo della Mar-
ca . Sopra I' ingrefTo dell' atrio S. Pietro d'Alcantara , e S- Pafquile .

Ne' quadri de' lati , che lon b's'unghi vi fono m.irtiij di Santi France-ì

(cani , e tutti dipinti mirabilmente con picciole figurine , e gra-
ziole

Nella Sagreflia di quella medefima Chiefa vi è un quadro di pal-

mi quattro alto, e tré largo , il quale ha una mezza figura al natura-
le di Gio: Bernardino, e la quale rapprefenta S.Caterina da Siena, in

atto di fare orazione , appoggiata su un tavolino ove è il CrocifiìTò

con libri , e tefehio di morte , dipinto con tanta verità , e bellezza,

che teda ammirato chiunque la vede , per la divota e/prc flìva , che
ha la Santa , e'1 rilievo mirabile del colore . Inlomma quanto è di-

pinto
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pinto in quella Ghiefa tutto è bello, tutto è ben difeghato, ben ideato,

e ben dipinto con vaghezza di colorito mirabile .

Vedefi nella Chiefa di Giesù , e Maria il quadro del SS. Rofario

con i 1 f. Mifterj nell' Altare di fua Cappella laterale all' Aitar mag-
giore dal canto dell' Epiftola, la quale ha la volta , e le lunette con

i muri laterali dipinti a frtfco : ma il quadro è (limato opera molto
bella di Gio: Bernardino . Nella medelìma Ghiefa dipinfe il quadro de!

S. Tommafo d' Aquino con S. Caterina da Siena, che fi vede , nell'Al-

tare di fua Cappella , e vi è la B. Vergine col B-imbino in una Sedia , e

vi dipinfe a frefeo tutta la volta , e le lunette di efTa , con belle ilio»

rie allufive alla B. V. , ne' 4. angoli 4. Sante Vergini , ne' muri la-

trali l'Adorazione de' Santi Maggi , e la ftragge de' SS. Fanciulli In-

nocenti con figure più grandi . Ma il bel quadro della Circoncifione

del Signore , che vtdefi fopra la porta di detta Chiefa è una delle bel-

le opere di Gio: Bernardino ; eflendo dipinto con bel componimento,
forza di difegno , e di colorito , e maeftria di pennello . Accanto a
quello quadro medefimo vi fon due quadri più piccioli dipinti a frefeo,

e dae fimilmente fono di fotto . In quel di fopra vi è in uno S. Pietro

Martire uccifo dal manigoldo, nell'altro S. Tommafo d'Aquino coi

e; Sagramento : Sotto al martirio di S.Pietro Martire , vi è dipinto S.Do-
>'• menico , e S. Francefco d'Aififi che fi abbracciano , e dall' altro lato

fotto il S. Tommafo d'Aquino è effigiato S. Francefco da Paola , che

ac
,

predica al Popolo . Allato a quella pittura è la Cappella di S. Raimon»
jj. do di Penna fort , ch'è la prima all'entrare in Chiefa a man finiftra ,

ic e quefta ha tutta la volta , divifa in cinque quadri • dipinta da Gio:
» Bernardino in figure picciole , con azioni , e miracoli di quel Santo,

e in quel di mezzo è figurata la morte di e/To ; ne'4. angoli v'è la Fede,

jj
la Speranza , Carità , e buon Opere , npprefentata nella figura della

nel Penitenza . Sopra l'Altare , che ha la fbtua di marmo , rapprefentan-

:att te il Santo nominato , vi è egli mede/imo che palla il mare , e accan-
to vi fon dipinte due virtù allufive.

Nella Real Chi. fa di S. Chiara è la Cappella di S. Giufeppe , che

ha la volta dipinta da Gio: Bernardino , vedendoli in e/Ta la nafeita

ice- della B. Vergine , e la Prefentazione al Tempio , dipinte in grande
jti" ne' muri laterali , e allato alla fineftra l'Angelo Gabriele , e la SS. Ver-

gine Annuziata . In certo ripartimento della volta , che fa come an-

;'._ goli acuti ma irregolari , ha dipinto Angeli che fuonano , e cantano .

Neil' arco d.lla Cappella , nel vano dimezzo è la coronazione della

i': B. Vergine fattale dalla SS. Trinità , e in quei da lato lo Sponzalizio

;:: con S. Giufeppe , e l'Aflunta al Cielo . Ma fra l'opere di Gio: Bernar-
dino , belliffimo ancora è il gran quadro del Rofario , efpofto nel Cap-
pellone della Croce alla Chiefa dtl.'a Sanità de' PP. Predicatori , ove

TOMO HI. R figu»
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figurò li if. Mifteri affai ben dipinti , e nella predella fopra l'Altare

vi dipinfe S. Vincenzo Ferreri che predica avanti il Papa , e'1 Conci-

floro di Cardinali , e Prelati . Nella medefima Chi' fa di S. Miria del-

la Sanità vie in una Cappella il quadro della SS- Nunziata , ma ha

patito per l'umido, che vi ita in quella parte , ove è fituata la Cappel-

la . Ma qual vanto daremo noi alla beli' opera del quadro del Santo

Rofario, che (tee nel gran Cappellone alla Chiefa di S.fittro Martire,

ove con peregrino peniiero figurò nel mezzo del piano il P. S. Domeni-
co , che difpnfa il Rofario ad un gran mimrro di ptrfone ftiolan , e

Religiofi che lo circondano? vedendoli Uomini , e Donne di ogni età

ricevere dal Santo il Rofario con vive immagini di divozione . Al di

fopra è una gloria di moltiffimi Angioli , che con la B- Vergine ,

ed il Bambino, apparirono per confolazione di quei divoti,che ricevo-

no il Santo Rofario , D'intorno vi fono parimente i i f. Mifterj , figu-

rati in piccolo , come fono tutti gli altri ne' deferitti quadri di tal Mi-
flero .

Non men degno di lode è il bel quadro,che ita efpofto Dell' Altare

della Congregazione del Monte di Dio dei I
JP. Predicatori , tuttoché

non fia così eminente ; perciocché in tiTo con bella divota idea ha fi-

gurato il Padre S. Domenico inginocchioni in mtzzoalli Fratelli della

Congregazione fuddttta , che canta con elfi il Rofario alla B. Vergine,

che fi vede apparire in gloria con la SS. Trinità , e gloria d'Angeli , e

fono così vivamente effigiati quei divoti fratelli , che chi gli mira,

par che debba afeoitarne le vojì da loro bocca , effendo aperte con mi-
rabile efpreilìone . Dipinfe quefto quadro Gio: Bernardino in tempo
che Napoli era afflitta dalla crudel Peftilenza , ed in quel divoto luogo

fi preferv'» egli con tutti i fratelli di quella Congregazione , e perciò

Cio:Bernar-S'' d'p'fe così cantando il Ss. Rofario , effigiandovi il proprio ritratto,

iìino fri con- che con barba bianca , e volto venerando , fa fu.- umili preghiere alla

fratello del- gran Madre di Dio: mentre che egli per umiltà in quefta compagnia
la Congre-jj

era aggregato fratello . Dentro la Chiefa del fuddetto Monte di Dio
"aìonecci «

Monte di
v ' ^ •' quadro all' ingreffo della Sagreftia , con entrovi la Ss.Nunziata,

L<io , volen- fatta in (uà giovanezza.

do efkre Nella Chiefa della Ss. Concezione de' Spngnuoli,in ftrada Toledo,
agreg.no lo- v j £ j a Cappdla,ove vi è il quadro con la Madonna del Carmme,e con

pei umiltà

2
^" S'mone Stocco , e S. Onofrio dipinto dal noftro Pittore ; il quale vi

dipinfe an^he la volta di effa , ove, fra compartimenti di lìnceo dora-

to, dipinfe in 4.ovati , che fon negli angoli, le tre virtù Teologali, ag-

giungendovi nel quarto ovato le buon opere : Nel tondo di mezzo vi

figurò la B. Vergine Affinità in Ciclo ; ed intorno, in piccioli vani, vi

dipinfe picciole ilfonette di varj Santi penitenti . In una delle lunette

Vi ha dipinto la morte di S. Onofrio , affittito dagli Angioli , e nell'

altra
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altra un miracolo del fuddetto Biato Simone . Appreflo Hi quella, dalla

parte di (opra, fiegué |a Cappella dell'Adorazione de' SS. Mi;',?,i di-

gnità dilla Virtuofa Chiara Varotari Veronefe , figliuola di Paolo, ed

in quella vi dipmfe la volta Gio: Bernardino , ccn gli medefimi

compartimenti , figurando ne' 4. ovati li 4. Dottori di S, Chic-fa , e

ne' piccioli vani altre picciole ilìoriette (quali Tempre dipingea con

amore) della nafeita del Signore , V adorazione de' Santi Maggi , la

Circondinone , e la fuoa in Egitto . Nelle lunette ha figurato la San-

•ifllma Nunziata , e la^vifita fatta a S. Elifabetta con figure più gran-,

di.

Più belli fono i frefehi dipinti nella volta della Cappella di S.Car-

lo, nella magnifica Chiefa di S. Maria degl' Angioli de' PP. Teatini

a Pizzofalcone , avendovi nell'Altare di erto dipinto il quadro ad olio,

dove è figurato il S. Cirio in atto di far orazione avanti un immagine

della B.V. , che tiene il Bambino in braccio , finta di marmo , e che

anche è maravigliofamente bella, fitur.ta fopra un dipinto Altare , ove

fiì il Santo genufleflb su lo fcalino , nel quale fi vede efprefla la fanti-

tà . Nelle iftorie a frefeo rapprefentò in figure picciole le principali

azioni del Santo Cardinale , vedendofene tre nell'arco dell' Altare , e

fono, quando fu tirata 1' ar hibugiata al Santo, nel mezzo, quando co»

munica gli appellati , e quando dà Io fcritto al Papa , ovvero lo rice-

ve . Ne' fpicoli della fineftra fon due miracoli del Santo . Nella Cu-
polttta quattro quadri con le Virtù Cardinali dipinte in grande , e 4.

quadri con azioni del Santo Cardinale dipinte in picciolo . Sopra di

quelli vi fono effigiate le 3. Virtù Teologali con la Penitenza , e altri

4. quadretti più piccoli , medefimarrunte con azioni della Vita del

Santo . Negli angoli è un Angelo per parte , con geroglifici in mano „

òfiano attr buti delle virtù di S. Carlo. In tre archi della Cappella

vi fon dipinti fra compartimenti di flucchi dorati tefle di Cherubini , e

Puttini con varj emblemi , e TeThio di morte in mano.

Siegue a quella Cappella quella dell'Angelo Cuftode , ove nell*

Altare è dipinto ad olio da Gio: B rnardino , che tiene un fanciullo

per mano , figurato per l'Anima ; ed ambedue quelle figure fono affai

ben dipinte . In un'altra Cappella , ch'è dalla parte oppofta a quelle

due , vi è il quadro con la B. Vergine , e S. Giuftppe , che hanno

per mano il Divin Pargoletto , dipinto con amore , e fpira quella

pittura divozione , e di fopra fi vede il Padre Eterno abbagliato con

lo Spirito Santo ; ma non è di tutta quella bontà , che hanno l'altre

opere fue ; conciollìacoficchè , efiendo Gio:Bernardino pervenuto in

vecchiezza , non aveva nell'operare tutto quello fpirito , ch'è folito

diTKflrarfi da'pittori ditta virile; benché vi lì concie^ ffs l'amore

ufatovi nel dipingerle . Più debole è il quadro dell'Orazione all'Orto

R 2 di
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di N.S. , efpofto in un altare d'una Cappella alla Chiefa di S. Chiara »

dove primieramente aveva dipinto il quadro di N. S. che porta la

Croce per la Cappella della Nobil Famiglia Sanfclice . Ma belli però

fono i quadri efpofti ne' muri laterali della Cappella dell'Aflunta den-"

ero la Chiefa di S. Maria in Portico de' PP. Lucchefi Chierici Regola-

ri : ove in uno di effi rapprefentò il Tranuto della B. Vergine , con

gli Apoftoli intorno , nell' altro , quando ella vien ( oronata in Cielo

dalla SS. Trinità , e fotto vi fono molti Santi , fra quali fi vede ag-

giunta la figura di S. Gennaro da p.ttore ordinario anzi che nò . In

alcune altre Chiefe vi fono eziandio altre fue pitture , che non effon-

do dell' opere fue migliori , vengon da noi tralafciate p.r bre-

vità .

Sculture dì
^' diletto Gio: Bernardino di fcolpire in legno alcuna Immagine

Gio:B;rnar Sagra , avendofi affaticato anche nella fcultura a fclo oggetto di ri-

dine, e fue trarre anche con i fcalpelli la Gran Madie di Dio , e formarla di qutl-
ceitcdiMa- ]a bellezza , che tuttavia le ftava imprefla nel cuore , ed acciocché

pie""

6 {" dcftarTe ai"ore in chiunque la rimirane ; ficchè con tali Santi penfieri

venerate .
fc°lp' 'a te ft a della Madonna delia fua Confraternita al Monte di Dio,

di tanta bellezza , modeftia , umiltà, e decoro , che veduta da' PP.

Predicatori della mentovata Chiefa della Sanità , vollero in ogni mo-
do , che da Gio: Bernardino furie altresì fcolp.ta la tefta de/la B. Ver-
gine alla Statua , che in oggi con tanta divozione è tenuta da quei Pa-

dri , come fon tenute tutte l'altre immagini , e dipinte, e fcol.

pite dal ncllro Gio: Bernardino , tenendoli ptr fatture d'un uomo
Santo .

Siati Cofhi Ma è tempo ormai di venire al racconto dell'opere di cristiana

mi di Glc: pietà , e di carità ufate da Gio: Bernardino ; laonde facendo punto a
Bernardino, quelle della pittura , e fcultura , diremo, che egli fu Religiolifììmo

Eell'ofTervare i divini precetti , efortanJo altri ad oflervarli , allorché

gli vedeva trav.ati dal diritto cammino . Eflendo giovane non con-

versò mai con giovani d. doluti , ma folamente con perfone da bene,

con le quali la mittina della Feft.i folea accompagnarli, per andar in

Chiefa a confeflarfi , e comunicarfi , ed il giorno andavano vifitando

le Chiefe privilegiate da' Sommi Pontefici per guadagnar Tlndulgtn-
ae , e vifitando quelle, ove ftava efpofto ii Venerabile , ed il tempo
che gli avanzava, lo fpendeva neii'undare agli Ofpedali per ajutar ca-

ritativamente gl'Infermi . Andando qualche volta a fpario con amici,

ii riducevano entro la Cappella di S. Gennaro, ove, dopo fatta orazio-

ne f confideravano le pitture dell'ammirabil Domenichino ; e lo fttflo

facevano a quelle del Lanfranco , e d'altri Valentuomini patrioti , fra

quali ebbe in i]ran venerazione il Cav.MalTìmo Stanzioni , e Giufep-

pediRibera, Ritiratoli a cafa, fi tratteneva la Fefta in, leggere libri

Sagri



Pittore, e Scultore. 133
Sagri * e !a Sagra Scrittura ; e il retto della fera in difegnare , e fare

orazione . Non trala(cib mai la matina p r tempo di udir la Mtilà ,

e recitò l'ore canoniche dell'uffizio dell a B. Vergine ; con la quale , ef-

figiata in una belli/lima quanto divota /inmagioe , fi trattaneva ingi-

nocchioni orando . Per amor di Lei non volle prend.r moglie , ma le

conlecrò il fuo puriifimo fior Verginale ; e ptr confervarlo illibato

anche riadattivi penlieri , foiea ad opni picciola immagine di concu-

pifcenza diic.plinarli, e non cedendo le tentazioni carnali, aggiungeva

alle battiture i cilizj* , ed i digiuni ; eflendo fua confuttudine digiunar

ogni Sabbato : Indi con calde lagrime fi raccomandava alla gran Ma-
dre di Dio ; Quindi è , che foleva confortare i giovani a far refiftenza .

alle tentazioni , e ricorrere all'i nterceflìone della B. Vergine ; Qu_elti .

c fant{
«d altri Santi ricordi dava quello Servo di Dio a' fuoi conofcenti,sfor- j-^óidi daci

2andofi a più potere di fviarli dal mondo , ed indirizzarli a Dio , por- da Gic;Ber

tando avanti degli occhi loro la brevità della vita, l'eternità delle pe- nardino alla

ne , e fiftabilità delle i ofe terrene ; ficchè molti egli condurle in via, }°y
ent

.
u

'

di falute ; e molti mandavano i loro figliuoli alla fua fcuola , non folo
nofce nti .

per f<rli apprendere la pittura , ma perche fuflero ifiradati dalle fue

lezioni ad imprimer nell'anime loro il fanto timor di Dio . Anzi che

vi fu talun Gentiluomo , che non perche il fuo figliuolo apparafie pit-

tura lo raccomandò a Gio: Bernardino , ma perche fufle da lui col fuo

ei.mpio infegnato a viver da buon Criftiano .

Fu grande elemolìniero , e quanto poteva dare Java a poveri ,

dittribu.ndo loro larghe limofine , e maritò molte Vergini , toglien-

dole dall'ocealìone di cadere in peccato per la povertà . Vedi da capo

alcune perfone vergogncle , che non potean comparire , acciocché

andaflero ad udire la Meda , ed efortava tutti cederò a non difpe-

rarli , ma confidare nell'infinita providenza di Dio . Collocò alcune

Meretrici , aiutandole co! danaro a maritarli , o a ponerfi in Monide*
ro , ove più Verpi ni collocò , affienandoli il vitalizio. Non fu mai
richicilo d'tlcmolina per amor della B. Vergine , che non la dalle , ed

una volt?, avendo difptnlato quanto danaro portava addofio , in. on-

erandoli con una povera Vedova , che conduceva con se alcuni pic-

cioli luoi figl uoli , ed cffendogli da quella richieda 1' elemolìna per

amor della Madonna , fentendcli ftrugger per pailìone alle mifene di

colei , che gli chiedeva limofma , li accolto in non so qual bottega ,

ove lalciò in pegno un Crocefilso d'argento , che noitava nel petto »

e la fovvenne . In alcuni giorni fegnalati invitava i poveri a mangiar
feco, e gli fervivi a tavola con carità , ed amore . In fine faceva Gio:

Bernardino tutte qtuli'optre di pietà Cnftiana , che far potrebbe un
ottimo Religiofo , ed un perfetto Servo di Dio : Così dunque conti-

nuando infermatofi a morte , dopo molti giorni di penofa infermità

refe
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refe l'anima al fuo Greatore con fomma pace , anzi con fuo contento,'

per la fperanza che aveva di andar a godere nella Gelefte Patria , e ciò

fu nel 1667.

Morte dì Il filo corpo rimafe efpofto in Ghiefa due giorni alle preghiere

Gio: Bei- del Popolo , che qual Santo lo venerava , e tutti i poveri piangeva-

nardino,del no la perdita del loro Padre caritativo , ed 1 Cittadini altresì fi doleva-
qua.te rima- n0 di fua morte , dicendo tutti efserlì perduto in Gio : Bernardino un
je 1

.

L01 P°gr
ran fervo di Dio, I Pittori rammaricandofi dicevano aver perduto il

(ine giorni p , . ,. , „ , v f
r

efpofto ia_.l° ro direttore , ed il mediator delle Paci , poiché tovvente egli era

Chiefa , chiamato ad aggiulìar i litigi , che inforgev.010 fra Pittori ; ed era te-

nuto da efli in tanta venerazione , che fenza altra replica , alterca-

zione fi rimetteva al fuo grati giudizio ogni deciiìone; e maffimamera-

te nelle pretenzioni delle loro opsre , e fatiche } E quel che più era

maravigliofo , che il pittore , al qual cadeva la condanna d'efsere ef-

clufo , non fi doleva , mi baciandogli la mino > contento fé ne par-

tiva : tanta dolcezza ufava Gio: Bernardino in limili congiunture.

E' ben vero però , che fovente compatendo le neceffità di quel Pro-

f.-fsore efclufo , per lo pefo di fua famiglia , foleva egli procurargli al-

tra facenda competente alla abilita , o pure gli regalava alcuna mez-

za figura di fua mano , o altra pittura ? acciocché vendendola foccor-

refse a' bifogni di fua cafa ,

Fu il fuo C.idavero mefso in una cafsa di ciprefso , e feppellito in

luogo depofito nella Chiefa del Rofario di Palazzo; avendolo io p:iì vol-

te udito da un vecchio Sagreftano, e da' Padri più vecchi di quel Con-
vento : Anzi infin da mia fimiullezza fé ne ragionava da altri Pittori

con mio P«dre ; ed affermavano , che in quella Chiefa fu fep-llito ,

abitando ivi prtflb ; per la divozione che profetava alla Madonna del

Rofario , ed a S. Domenico . Ma a me ptr qualunque diligenza , non
è riufuto ancora trovare , ove veramente quello efimplar Pittore fia

ftpellito : non trovandolo fi ritto nel Libro de' morti della Chiefa no-

minata , ne in quello della Chiefa di S. Maria de la Sanità , anche de'

Padri Predicatori , ove dicono moiti fia lep.llto. Altri pittori afTe-r

rifeono , avere udito da
1
vecchi , the Gio: B rardino fu feplhto nella

Real Chiefa della Ss. Trinità di Palazzo de' Padri Riformati di S Fran-

cefeo , ed altri nella mentovata Congregazione del Monte di Dm, ove
egli era Fratello : Ma quelli ne' t> mpi , che dopo la Pelle fucce lette-

ro , amhe calamitofi , ntrite p;ù registrarono ne' loro libri, Per la.

qua! cola refta ancora fui dubio , dove il fuo iorpo fia fi-pel I ito ; vo-

lendo però la maggi.or parte della comune , che nella mentovata Chic-

fa del Rofario egli abbia il fuo ripofo ,

Fini della Vita di Gio: Bernardino Siciliano

Vittore , e Scultore,

VITA
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ANDREA VACCARO
PITTORE,
E de' fuoi Difcepoli

.

POchi fon quei Pittori , che potori vantarli fuperiori nell' arte , a

quello nobiliflìmo ProfeiTore , perciocché egli fu uno di quei po-

chi , a' quali il pregiato dono dell) grazia vien Lonceduto dalla beni-

gna natura : il qual dono coltivato poi con continuo , ed accurato fin»

dio, virn qual nobil pianta in fertil terreno a germogliare , e produrre

faporoli t luavi frutti di opere perfcttiflìme , e in tal guifa reca in

un tempo ftefTo utile ed onore a fé medelìmo , e giovamento altrui

con 1' -l'empio , e gloria finalmente alla Patria , come appunto fucce-

de ad Andrea Vaccaro virtuofifllmo Profeflbr di Pittura , la di cui vi-

ta in quello luogo prendiamo a narrare.

Na qu .- Andrea neli' anno di noftra fallite i J98. da Pietro Vac-

caro di pr felfion curiale , efercitando l'ufficio di follecitator di caufe , j^j".,
e da Giovanna di Claufo, come fi ritrova dal decreto di Freambolo fpe- yaccar0 (

e

dito a favor di Nicola fin figlio dopo la di lui morte nell' anno i67o.f lia VOcazio

Vedendo Pietro,che il fuo figliuolo crefeendo moltravafi dotato di bello ne alla Pic-

fpirito , lo mandò a fcuola di Gramatica , nel Collegio , che già fio- tura .

riva molto de' P1J . Gefuiti , ove Andrea fece qualche progreflb : Ma
accadde , che dipingendo Belifario il Seggio di Nido , e parlando coti-

d : anamente il giovanetto per quella ftrada , che al medefimo Collegio

è vicina , comnciò egli con diletto , e con attenzione a riguardare

ciò che Beliftrio d'pingea , e tanti fi fentì tirare da una naturale in-

clinazione alla pittura , che fattofi ardito pilesb il fuo defidcrio al Pa-

dre, e pregollo caldamente , che gli faceffe apparar pittura. Conde-

fcele volentieri Pietro alla giuda domanda del (uo figliuolo ; ma gli

proibì di andare a fcuola di Btlifario , ove chiedeva Andrea di edere

acconciato; e ciò fece prudentemente ; perciocché (ebbene il Cia-
zio aveflj un gran nome , era però conofeiuto altresì per Uomo 1 «ti-

gno , e pieno d'iniquità, come altrove fi è detto i Lo pofe adunque ap-

preso
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predo Girolamo Imparato , che in quel tempo era riputato buon Pit-

tore , ed era altresì Pittor fortunato . Dacoftui apprefe Andrea i pri-

mi principi del difegno , e vi fece molto profitto , camminando a

gran palli nel bene apprendere le regole , e le mifure del corpo uma-

no .

Fama F>an* ^ra m ^^ tempo grandiffirm ancora la farne di Michelangnolo

didima di Amerigi da Caravaggio , e feguitata da molti la fui maniera, la quale

Michelagno con la fua novità ( come dicemmo nella Vita del Caracciolo | ave a
,0 da

.

(- aia" non f:iprei dire fé appagati , o ammaliati i medefnni profeflbri , che
^s '

di niun altra maniera facendo più conto , correvan dietro a qu/fta del

Caravaggio , che tutta cacciata entro gli fcuri , e con pochi , ma ri-

fentiti lumi , dava negl' occhi , e forprendeva anche i profelfori pia

efperti ; laonde molti lafciando la maniera propria , ed infino allora

ufafa, vollero quella feguire ; e fra gl'altri molti fu Gio: Battifta Ca-

racciuolo , il quale tutto invaghito di quel modo d'operare i colori ,

e di quel gran contrailo di lumi , ed ombre, innalzava alle ltelle quella

maniera , vantandola per la più vera , che mai poteiTe imitarfi ; quali

ella avelie per maeftro il naturale mrdefimo . Qnefte lodi udite anche

da Andrea neila fcuola dell' Imparatolo fecero rifolvere ad appigliarfi

anch' egli a quella erronea opinione ; imperc ocche, come novizio nell'

arte , e poco efperto in quelle conofeenze , che con lunga fatica , ei

efperienza, fi acquifiano per divenir ottimo Maellro , fi lal'cib facilmen-

te abbagliare dall' error comune , e dalla lliepitcfa nuova maniera

Il Caravag-del Caravaggio . Si pofe adunque Andrea a copiar varj quadri di quel
gio Pittore fantaftico Pittore , ed in brieve tempo l'imito così bene , che non co-

co'che fbn-P' e ' ma or '8ma '' ombravano anche agi' occhi dell' Intendenti . Una

daco. delle copie dicefi efler nella Chiefa della Ss. Trinità degli Spagnuoli

prelTo l'Aitar maggiore quella della Flagellazione del Signore alla Co-
lonna ; il di cui originale fi vede nella Cappella de'Signon de Fran-

co nella Chiefa di S. Domenico Maggiore ; altri pero credono, che

tal copia fulTe fatta dal nominato Caracciolo , tuttocchè fia collante

opinione l'abbia per fattura di Andrea Vaccaro ; ma fiafi b dell' uno,

b dell'altro, cib nulla diminuire il vanto del Vaccaro, il quale, profe-

guendo la imitazione del Caravaggio cib fece con sì dotta maeflria ,

che infmo a' noftri giorni alcune lue opere fono Itat. prefe per mano
di quel pittore , e per tali comperate da' dilettanti ; E chi quelle cofe

fcrive atte!la,che Raimondo de Dominici fuo Padre ave ndo comperate

Opere deldiece Accademie dipinte in tele di mifura circa tre palmi dalla eredità

Vaccaio di Giufeppe Fatturnfo , con altre tede , e cofe di Audio lavorate da
vendute pi Andrea , le vende poi in Malta ad un Cavalier Fr.mcefe , dilettantif»
mano ai Mi r ,. , . t . ._ . v r .... ,

chelagnolo ' f
l
ua()ri P er P'ttura del Caravaggio , e ciò lenza il minimo (cru-

da Caravag polo di colcicnza , dapoichè il valore del Vaccaro non è punto infe-

ro, riore a quello dell' Amerigi. Con-
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Continua Andrea a dipingere su quello ftile infine a tanto , che j| Cavalier

eflèndo divenuto amiciflìmo del Cavalier MaflTtmo Stanzioni , fa da Maffimo

quefti avvertito dell' erronea maniera che feguitava , e confidato la- Configliò il

(ciarla per appigliai a quella nobiliflima di Guido Reni, ed acciò
J^.™'

°*

che ne vedette il divario , e toccafle con mano , con quinta gran ra- mnieri j e j

gione cosi lo configliafle , lo meno feco in cafa del Principe di Conca Caravaggio

grande Ammiraglio del Regno , il quale pò /Tede va circa feflanta pezzi e fegtiìre la

di mano di Guido, la maggior parte però mezze figure; delle quali "^'«l*"12

r i x r r », i> ' er i i u-ì J„! di Giudo
prezioie pitture poche però fono rimale in Napoli , eltendo le altre dai j..
maledetto interefie Hate mandate altrove . Veggonfi pretto il Principe Opere di

della Rocca Filomarino li quattro Evangelifti con qualche altra mezza (laido Re-

figura . Preflb il Duca della Torre un Ecce Homo, una Teda di Vec- ni in Caia-*

chio , e le 4. Virtù Teologali . In cafa Pignatelli la bella Maddalena,
J**'j-"(w

alla quale Francefco Solimena accompagni) una Santa Maria Egiziaca
c^ ^

a rkhiefta del Cardinal Francefco Pignatelli , ed alcun a'tra cofa in

Cafa de' particolari ; Qual fi rimanefle Andrea alla veduta di que' vol-

ci di Paradifo , di quel girar d'occhi così divinamente dipintici quel-

la nobile idea , e tenerezza di tinte, lo penfi chi à cognizione del va-

lore d'un Guido , e conofee quanta ptrfiz'one vi fia mi!' opere fue .

Allora fu che gli fi rifehiaro la mente , lafciò di più feguire la manie-

ra orrenda del Caravargio , e fi voife a feguitsre la nobile , ed degen-
te del Reni, ringraziando ad ogn'ora Maflìmo che così a tempo i'avef-

(è tolto da quelli errori , e portolo nel cammin della luce ; Quindi fer-

V:ndogli d intercettore lo fletto Cavaliere , ottenne di copiare , e fare

Audio fu quelle perfetti (Turi e pitture di sì amir irabile Art fire , e fu

tanto loiìudio , ed il diletto che provava ftudiandole , e copiandole,

che ben torto fi fcollò da que ila maniera tutta ofeura , e perduta fra l*

ombre , e fi avanzò ndl'efquifito gufto dell'altra rilevatane! chiaro ,

e ricercata con la luce del bello , con la perfezion delle parti , e colla

intelligenza del tutto .

Così dunque Andrea Vaccaro eflendofi inetta mirabilmente avan-
zato , feguendoi favi , ed utiliflìmi configli dello Stanzioni , venne
altresì ad avanzarfi nella flima degl'Uomini , che vedute le fue nuove
pitture , gli commifero varie immagini di particolar divozione, mol-
te delle quali fi veggono in cafe particolari , e da Fnrefieri vengono
credute opere di Guido , tanto quelle mezze figure fon dipinte a ma-
raviglia fu quello ftile ; Ma prima però di lafcinr dell' intutto la fua

prima maniera vogliono alcuni de' nortri Profettbri più Ve chi , che

Andrea , e non il Caracciuolo dipinfe per una Cappella della Chiefa

Parrocchiale di S. Giufeppe Maggiore , e propriamente allato al gran-

de Altare dal canto dell'EpiftoIa , il quadro della Madonna del Rofa-

rio , con S. Domenico , S. Catarina da Siena , ed altre Sante , e San-

TOMO III. S ti Do-
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Opere di *• Domenicani , nel qual ancor fi vede la maniera di Michelangiolo ,

Andrea efpo tutto al contrario di quello che poi colorì per un altra Cappella pur
ile al pubbli laterale all'Aitar maggiore della Parrocchia! Chitfa di S. Francesco, e
#0 • Matteo , ove figurò la B. Vergine col Bimbino in gloria tra bei putti-

ni , e nel baffo S. Agoftino , S. Domenico , S. Antonio da Padova,ed

altri Santi , e con miglior gufto di colore dipinfe la morte di S. Gm-
feppe in un quadro non molto grande per la prima C^pp^lla a man
dritta entrando nella Chiefa de U'anime del Purgatorio . Hipink a'PPt

Capuccini di S. Efrem nuovo li portelli delle reliquie de' SS. Martiri ,

ed il quadro di S.Antonio da Padova , e dicefi , che quelle pitture fu-

rono fatte per carità a que' Religiofi .

Migliorata poi mirabilmente la fua maniera , dipinfe li due belli

quadri delle due Sante Caterine» che fi veggono in due Cappelle nella

Chiefa della Sanità , de'PP. Predicatori . Rapprefentò in uno lo Spon-

falizio di S. Caterina d'Aleffandria , ed oltre alla Beata Vergine , che

tiene in feno il Bambino Gesù , vi dipinfe S. Giufeppe , e S. Paolo ,

con belliflìmi Angioli , ed il quadro è circa 16. palmi alto , e nove

largo ; nell'altro figurò egli Noftro Signore , ch'apparifce a S. Cate-

rina da Siena , ed oltre alla gloria d'Angioli , vi è l
Jdflì(tenza di altri

Santi Perfonaggi , e quell'opera è una delle più belle, che mai di-

pingere il Vaccaro 5 Di fua mano ancor fi è il bel Crifto morto in fe-

no della Vergine addolorata , che fi vede- nella Chiefa della Solitaria

nella prima Cappella a man diritta entrando in Chiefa . Per S. Polito,

Chiefa di Monache Nobili delTOrdine Benedettino dipinfe S. Benedet-
£°"

on ;

,et
j° t0 'a gloria , portato da belliiììmi Angioli , ehe fi vede nell'Altare di

Aragona ivo ^ua Cappella . Effendofi poi un Viceré di Napoli invaghito d' un bel

gh'ò Napoli quadro di Andrea da Salerno perchè era dipinto affatto fu la maniera
delle più ti, Rafaello , che flava coperto in una Cappella della Chiefa di S. Ma»
oeUe ftatue, r ja ,je ;je Graaie , preflb alle mura -, ed ottenutolo da quei PP. Eremi-

" rc
* tani di $• Girolamo , ebbe Andrea la commiffione di dipingervi uà

altro quadro , ed egli vi rapprefentò la B. Vergine in gloria coronata

dalla SS. Trinità , con accompagnamento di puttini , e tefte di Cheru-

bini belliflìmi , nel bailo vi è S. Gennaro , che offenfee l'ampolle del

fuo Sangue , e dietro lui S. Franctfco d'Affili , dall'altro lato è S.Giu-

feppe, e S. Antonio da Padova, e quella è una opera delle più belle del

Vaccaro

.

Vedefi nella Chiefa della Pietà de' Turdiini nel Cappellone a fi-

niflra dedicato a S. Anna il bel quadro ov'ella ofFerifee all' Eterno Pa-

dre la Verginella Maria , che in piedi pofando fu le nugole gli fi umi-
lia , mentre che egli difeende dal Cielo portato da varj puttini . Due
belliflìmi Angioli che hanno idea , e forme di Paradifo fon quelli the

fcllevario da ur;=t ia Madre , e la figliuola fopra globetci di nuvole .

Ingi-
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Inginocchiato ad un gradino del primo pi.-. no è S.Tommafo d'Aquino,

che tiene in mano il Sacramento dell'Altare , e l'azione è figurata in

un Tempio, bene intefo d'Architettura, come vjfione apparuta all'An-

gelico Santo

.

Efllndofi nell'anno 1664. fondata la Congregazione de' Pittori „ . .

nella Gafa ProfefTa de'Gefuiti , ne fu fatto fuperiore Andrea Vaccaro, 1, /£\ -

come principal promotore dell opera pia , e la fondazione tu in quello ne delia

modo. Dipingendo nel Gesù nuovo un Pittore chiamato Nitalino Qpngreg*.

Troncia , venne a dif orfo con un Padre della Compagnia , nominato zio
."e de'Pi:

P. Gennaro Britti , e fu propoflo , rie poteafi fondare una Congrega»
ori

.'
,

c
:* Vi.~

zione de' Pittori , per efTere la ProklTione nohiliflìma . Accefo di San- j; nettamen-
to defiderio il Troncia , ne parlò e n fuoi amici Pittori , e fra gli altri mento ci

con un tal Francefco Chiai;fe , e Onofrio de Marini amici di Andrea data Con-

Vaccaro , e approvando il buon configlio , andarono uniti a ritrova- g^i-^'one

re Andrea , il quale udito, ed approvato il buon defiderio, fi portò L^ ^"
con eli! a farne parola col P. Gennaro Britti , che moflo da' meriti dd Matteo Si-
Vaccaro , e dal Santo defiderio del ben fare di quei ProfeiTori , fi ac- fcara nei

cinfe all'opera , ed in brieve, avendo fuperata ogni difficoltà, fi vide 174;.

avanzar l'opera pia , e fondata la Congregazione
(
già ftabilita fra lo-

ro) fotto gli aufpicj di S. Anna , e S. Luca . Laonde per collocarvi !'

Immagine del Santo Protettore , Francefilo Chiajefe fece dipingere 2

Domenico Tagliaferro l'Immagine di S. Luca in un tela di pimi 4.

e ). , e la collocarono per allora nell'Altare della nuova Congrega*

t.onc : ed è quella , che prefentemente fi vede in Sagreftia . Finita poi

di tutto punto la Congregazione neli'anrlo 1666. elefTero fuperiore

Andrea Vaccaro , come fondatore di eff; , e lecere primo Affiliente

Francefco di Maria , e ficondo Aififtente Luca G ordano , ancor gio-

vane allora . Quindi è 'he Andrea per onor del luogo, e gloria de*

Santi Protettori , volle dipinger di fua mano il quadro dell' Alt. re iti

Itela di palmi $. e 6. ove figurò S. Luca , che piegato un ginocchio a

terra ftù in atto di dipingere la B. Vergine , che col divino figliuolo

in braccio apparifie nella parte fuperiore , e dietro lei è S. Anna,come

titolare, e protettrice anch' ella della fuddetta Congregazione : Due
graziofi puttini tengono la tavola ove dipinge la celffte Immagine il

Santo Evange!ifta . Qu fio quadro è una delle beli' opere di Andrea

Vaccaro , e vedefi dato alle (lampe a fpr fé di quei Confratelli ; come Opera di

fi vede il deferitto quadro della S. Anna , ma non hanno avuta la for- Andrea_»

te nemmen d'un buon Intagliatore , non che fiano eflì eccellentemen- ^
3c
^'g ^

te intagliati in rame , come oggidì fon l'opere de' Virtuofi Intagliato- ma c0„

ri Francefi , i quali fi fon renduti fingolari , e fiamofi in tal art, fido , poca ìnceliì-

ma con mediocrità ; Dapoichè a Napoli non è toccato in forte di aver- genza .

ne alcuno r.ff:i famofo , che illuftraflè P opere di tanti fuoi Virtuofi ,

S 2 ed
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ed egregi Mieltri ; e fé bene alcun Profeffore Patriota abbia qualche

cofa intagliata , ciò egli ha fatto per proprio genio , e per appalefare

Lo Spagno- ah~ uria opera fua , non già per fervire all'opere altrui ; Come per ra-

Jecco , Lu- gi°n d'efempio fecero lo Spagnoletto , Luca Giordano ,e Salvator Ro-

ca Gioirla- fa , 1 quali le proprie cofe , e non I? opere d'altri Pitturi intaglia-

no , e Sai- rono #

laSelhn-
NeIh fclIIcta delIa Real Chiefa di s-Diego d'AIcalà ,

de' PP. Mi-

no l'opero nor ' OrTervanti , detta I' Ofpedaletto , fi veggono opere beli lììme di

loro

.

Andrea Vaccaro , le quali efprimono varie azioni di alcuni Santi

Francefcani ; fra le quali vi è quella della decollazione di un Santo t

ed ove la figura del Carnefice in atto di sfoderare la fpada e perfetti!.

fima , e/Tendo eccellentemente difegnata , e dipinta . Così è opera flu-

diata il quadro che li Ila accanto , ove fi vede S.Ludovico Vefcovo di

Tolofa portato in gloria , e dall'altro lato vi è un altro Santo delfOt-

d;nein atto di contemplazione . Siegue nel mezzo più fopra il quadro

che ha cinque Santi in gloria , con alcuni puttini celefli al di fopra,che

fpargon fiori ; e più fopra vi è in un canto il qua Irò con S. Bonaven-

tura in atto di ftudiare , « gli appirifcono alcuni divini Angioletti,nel

mentre che il compagno offerva l'azione del Santo . N-lla foffkta

jnedefima alla parte che fovrafta alla porta della Chiefa, Ci vede il

quadro con S.Gio:C?piilrano, che con la Bandiera in una mano , ed il

Grocefiflb nell'altra , fuga i mori nella battaglia . Siegue a quello ver-

fo la porta fuddetta , li quadro ove fi vede S. Elisabetta Regina d' Un-

ghia inginocchioni all'apparizione di Noftro Signore in gloria portato

da b-lliilìmi Angioli i E quello col Santo da Capiftrano , e '1 s.Bona-

Ventura , hanno per compagni quadri dipinti di altri Pittori ; dt'qua-

ì\ 7= ne fono altre pitture nella (offitta medefima , effuidovene ancora

di Pacecco di Rofa ; Poiché molti furono i concorrenti , che voleano

dipingere nella Chiefa luddetta , per dimoftrare in efTa il proprio va-

lore > ed approfittarli dell' utile , che loro da tali pitture ne riful-

tava .

Nella Confraternità del SS. Rofario eretta nel Chioftro di S.Tom-

jnafo d'Aquino vi fono nella forfirta alcune opere di Andrea , le quali

fono di numero tre , e nel primo vicino all'Altare vi è la Refnrrezior.e

del Signore ; in quel di mrzzo la SS. Trinità , che corona la Srntiffi-

«ìa Vergm.- Maria , e l'altro rapprefenta la di lei gloriofa All'unzione

al Cielo. Ma quelle non fono dell'opere migliori ch'egli dipin-

feì l'opera però che arricchifee queitofagrocongrelfo , e eh.: dà im-

mortai fama ad Andrea è la gran lunetta fituata dirimpetto 1 Alta-

re » e fopra la Banca , ove ficdon gli Uffìziali di dette Congregazio-

ne» ove vi è dipinta la Crocefiffione del Signore; opera veramente

de^na di gran lode , e degna, di titolo di maravigliofa , per lo gran,

com-
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componimento di gran numero di figure , fra le quali vi fon cavalli

dileguati a perfezione , e per lo colorito eccellente , nobiltà, ed unità

della floria , ed efpreffiva fingolare nel dolore della B. Vergine , the

fi vede qua fi (emiviva nel Cuoio p.ù principale; Vtdendofi alzarla

Croce del buon Ladrone da un gruppo di figure , che nelle diveife lo-

ro azioni tfpnmono la forza , e l'attenzione in far quell'uffizio . Altre

figure lìanno intente al dolorofo flèttacelo , nel mentre che 1 Soldati

gmocan la forte per la velie inconfutile ; ed intanto veggonfi le pie-

tofe Marie accorrer con S. Giovanni a foccoirer la Vergine addolorata

caduta al fuolo per V intento Jolore . Avanti fi vede il Capitano de'

Centurioni a cavallo cesi ben lìcuato, difegnato , e dipinto , che più

torto della la maraviglia , che la cunoiità in vederlo.

Dicono que' nobili Confratelli, aver tradizione,che quella fufse 1'

ultima opera del Vaccaro,e che fufle riufcita così perfetta a cagion d'un

voto Ltto in fua malattia mortale;dalla quale riavuto fece queflo gran

quadro,con tanto ftudic, ed amore, che- riufeì V opera più elquiiìta de'

fuoi pannelli, la qua! cofa mi lì rende difficile il crederla fatta nell'ulti-

mo di fua vita,e tantopiù che anche prima dipinfe con debolezza molte

op re,che da noi fi diranno,come ancora perche afferifcono,the Andrea

terminata quell'opera, dopo alcun mefe le ne mori . Ma in qualunque

tempo fia dipinta quella opera o dapprima, o in vecch>tzza,egli è certo

che è ammirabile
, perciocché vi fi conofee l'operar più robuiìo ch'egli

g iammai faceffe , e lo Audio migliore di molte , e molte opere buona

da lui dipinte , e che vien comparata con quella eccellentiffima Croce-

fillìone dipinta dal Cavalier Lanfranco nella Tribuna di S. Martino de"

Monaci Certofini; e tanto balli per compiuto vanto di quell'opera per-

fettilfima . Opera affai buona del Vaccaro e ancora il quadro efpollo

nel maggiore Altare di S. Maria Egiziaca , Chiefa eretta preifo quella

della Santilfima Nunziata , col Moniftero di Nobililfime Monachejove

è figurata la Santa inginocchioni , che riceve il Sagrarne nto Eucharifti»

co dalle mani dell'Abate Zofima , e vi fono incorno belliffimi Angeli,

che tenendo torce acctfe nelle mani , accompagnano , e fanno offe-

quio al Santiffimo Sacramento .

Eflendofi i Monaci Certolini di S. Martino avvaluti di tutti i Va-

lentsomini di quei tempi per dipingere in varie Cappelle e volte della

loro Chi 1 fa , e p.r adornare altresì le Sagreftie , e la Stanza del Capi-

tolo, vollero ancora che Andrea vi avefle la parte fua , non (limandolo

men valente degf altri , onde il Vaccaro per non comparire di meno
degl' altri Maellri , che in quel Sacro Luogo fi avean fatto onore, di-

pinte in Ila Cappella di S. Ugo , i due quadri , che fi veggono nelle mu-
ra laterali di ella , in uno de'quali egli efprelfe la fondazione della nuo-

va Chitla fatta dal Santo in Grenoble , o fia Grazjanppoli di Francia 5

e nell
3
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e nell'altro un mirarolo operato dal' ifteflb Santo Vefcovo , facendo

tornare in vita un fanciullo già morto , e in quefti quadri fi porto An-
drea a maraviglia bene nella compofizion delle (Ione , nel movimenta
delle figure , neil* efpreflìon degl' effetti , nel colorito , e fopratutto

nel buon difegno , ed ottimo intendimento di chiarofcuro . Fece anco-

ra il quadro del S. Michel Arcangelo per l" Altare del Capitolo dt' Frati

converfi della medefima Certofa . Nelle mura laterali della Cappella

di S. G 0: Battifta , erano alcuni quadri di Valentuomini , e fra gl'al-

tri uno di Andrea molto bello , che rapprefentava lo fponfalizio di S.

Catarina d' Alexandria col Bambino Giesù , ch'era tenuto a federe

dalla Vergine Madre , allibendovi S. Giufeppe con alcuni belli Angio-

letti ; Ora queft-> quadro con pj'altri fi vede nelle ftanze del P. Priore;

Ma una delle più belle opere del Vaccaro a mio giudizio dee riputarli

il quadro poco più di cinque palmi per ciafcun lato , che fi vede in una

Cappella della magnifica Chiefa di S. Maria degi' Angioli de' PP. Tea-

tini , ove fon dipinti alcuni Santi P=rforiapgi della Sacra Famiglia alla

mifura del naturale , e così ben Gttiati , che rend no il quadro mara-

vigliofo , e deono di ogni lode ; imperciocché egl; ancora è brn dipin-

to , e difegnsto eccellentemente , e tutto in fomma ideato fui gufto ,

e fulla maniera più bella dell' ottimo Guido Reni , col feguente com-

ponimento..

_. . .
o

Principal nsura di queflo quadro è la B. Vergine , fedente f-pra

del quadre nn guanc ' a 'e vicino alh Culla del Bambino Giesù , il quìie d -flato dal

della l'aera fonno vi-n prefo dalla Vergine Madre per cibarlo del fuo purillìino lat-

fzmigii2 ye( te . U Divin Pargoletto è mezzo involto in un panno lino fopra il qua»
pofto m S

; lfc.fi flende la mano finsftra di Maria , che con quel braccio lo fofliene
Maria degli ^ puQ „r?m ()0 k nf | me ntre che con la deftra gli fcuopre le gambe ,

recando 1' azione fofpefa , quafi la Vergine afptttafll- di afcoltar ia pa-

rola da S Elifabetta , alla quale ftà rivolta moflrand fi a noi in profilo;

Li defediti™* così bello « cesi ptrf.tt- , che migliore non fi p-o formare, da

tefta Je;ia_. chi che fia eccellente artefice; Dietro a Iti £ fituaf. la Santa Gogna*
Madonna ta che tenendola abbracciata co 1 bracco finiftro per d;ftro 1] coib , ed
avendo pati

a pprgpjando quella mano fulla di lei fpaìla , rende l' szion- pitna di

(tifi e lepar
tenero affetto , msffìmame te ptr.hè fmbra che versmenr- aifcorra

l'imprimù 1 con lei alzando alquanto la deftra per att.ggiare i fentirntnt, dd erre;

ra de.i te- Tien ella la tefta tutta cinta da un panno , che quanto le fa gr-'iofo

la, è Aita ornamento , altrettanto la rende veneranda , e divota. Avanti aiie
eccellente-

pinocchio della B. Verpint fi avanza S. Giovannino , che al] n n Q il

menre :itst -' _. ... , r , i\ j 1 u 1

ra d cv-'c- P 3"° » e ir! 'hmT.ticri .-'quanto, ftencie il braccio , e la mano 2 pr<m«

bre L. ,t_. dere il pif de del B.mbn Salvatore , il quale 1 feianrio di fucchur la

Gio:oano . mammella , su di tui egli tiene il braccio, e la mano appoggi, ta, volge

la tefta a vedere ciò che fa l'amato fuo Prtcunbrc , e tatto mor lo n-
guu-
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guarda ^ Più dentro , e dietro a S. Elifabetta , fi Vede S. Giuleppe ap.

plicato alla lettura d' un libro eh' ei tiene con ambe le mani appoggia-

te ad un tavolino fitu.ito t:a lui ed i ptrfonaggi deferitti , ed egli è di

co»ì bella , e nobile fifonomia , e tinta così bella , e con pochi lumi *

anzi tutto di mezza tinta adombrata con barba a maraviglia sfilata , e

ben comporta , che più nobile , e più bello, ardifeodire , che non po-

trebbe dipingere il medefimo Guido , l'eccellente Domenichino.

Molte altre opere di quella medefima perfezione fece il Vaccaro

a particolari perfone , le quali faranno poi in buona parte da noi de-

f ritte ; convenendo ora a noi dar compimento al catalogo di quelle,

che furono efpofte in pubbliche Chiefe,.he con qualche dcbbolezza nel-

la fua età più avanzata dipinfe . Per efemp;o ne'muri laterali della Con-
gregazione della Ss.Croce, eretta entro il Confervatorio della Pi tà de'

Turchini , ( ed ove lui era Confratello an he di detta Congregazione )

fi veggono quattro quadri , i quali rapprefentano vaij doloroli Milterj

della paflìone del Nolìro Redentore, e lono , uno la fl.gellazione alla

Colonna , e di contro vi è la Coronazione di fpme 5 fiegue più a baffo

la condanna dell' mgiufto Pilato , e dirimpetto quando porta la Croce

in fpalla , e quelli non fono della bontà dell'altre opere già deferitte.

Ma pur deve efler compatita la debolezza di quelle, e di altre

opere che Andrea dipinfe in Vecchiezza ; dapoichè con la gravezza

degl'anni fuol ralltntarfi il primiero vigore degli (piriti , e per confe-

guenza viene a mancare il fervore dell'immaginazione , e quella per-

fezione de
5

fenfi efterni , eh 'è tanto neceflanaall' operante ì onde fov-

vente vediamo il valentuomini di prima riga non dipinger più, come
per lo pattato , de' qua,li moltillìmi esempli addurre in quello luogo

potrei ; ma per brevità badi folo mentovarne tre famofi a' noftri gior- j/y"^;",
ni , T uno il Cavalier Calabrefe , che nell' ultimo di fua vita dipin- za da'valen

geva per pratica con poche pennellate , lafciando la tela per mezza ci Proiettori

tinta , e con aliai debolezza come fi vede da' due quadri da lui manda- devon/ì com

ti alla Chiefa della Ss. Nunziata , dipinti nell* età di 82. anni . PJ^ P? r
.

11 fecondo 1' eccellentiffimo Carlo Maratta, Ape ingegnofa che ha |j» n^^j.
raccolto il miele da' fiori di tutti i Valentuomini , ©nde ha dato fuori t i

.

più opere fingolari per bellezza e per erudizione , che niuno altro va-

lente Prof-fibre , e pure negl'ultimi anni divenne debole , come fi ve-

de dal BatteHmo di Noilro Signore mandato alla noftra Certofa, del qua-

le altro non comperaron que' Monaci , che il gloriolo nome dell' Au-
tore ; l'altro il noiìro celebre Francefco Solimena , che avendo per

l'inaanzi fatto opere degniffime dell'immortalità , ora che ha pattato

gli ottanta , non dipinge come gl'anni addietro, e pure egli è un Artefi-

ce vigorofo negli Studj , e confumato nelle fatiche . La debolezza perN

che molilo Andrea nella fua vecchiezza meritò pofitivo bialìmo , e fu

inde-
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indegna di fcufa , dapoichè non avendo egli giammai dipinto a freCco)

volle poi carico di anni provarvifi , e quel eh' è peggio in un opera

grandiofa , ed in una Chiefa delle più infigni della noftra Patria, come
di S. Paolo Maggiore , che fu già famofo Tempio di Gaftore, e Polluce.

In eiTa Andrea avea dipinto le due Virtù che ornano l'Arco dell' Altare

Maggiore , e volendo quei Padri ornare anche le mura che fon tra'fi»

neftroni della nave di mezzo per fare accordo con la volta affai ben di-

pinta dal Ca^alier Mailìmo Stanzioni , il quale era pochi anni prima
mancato nel contaggio del t6$6. , perciò dunque andarono i detti PP.
a configlhrfene con Andrea,acciocchè cerne Vecchio Pittore proponefle

loro qualche ottimo Artefice , che quella opera degnamente efeguiffie :

Dapoichè molti erano i concorrenti , ma pochi quelli che con loro in-

figni , e molte opere, fi aveiTero acquietato una gran fama , ed era fra

cofloro anche Luca Giordano allor giovane , che prometteva render»

gli con l'opera fua appieno foddisfatti . Andrea ponderato avendo la

grandezza, e l'importanza di quel lavoro, e mifnratolp col proprio

intereffe , e coli* amor proprio , fi lufingò , che a frefeo gli averterò a

riufeire quelle pitture , come felicemente le altre gli erano ad olio riu-

feite , fenza punto riflettere ne all' età avanzata , né alla niuna fua

pratica di quel modo di operare i colori : anzi avendo già nella fua

mente fcelto chi potette in tal bifogno fervir di guid^ , perfuafe a i Pa-

dri Teatini con varie apparenti ragioni a non fidarsi di alcun di quei ,

che fi eran offerti per l'opera , poiché non corofeeva fra ellì ninno ido-

tì'o a ben fervirli , e conchiufe il difcorfo , dicendo che per non ve-

derli angnftiati, e perpl elfi nella elez'mn del Pittore , egli proferiva lo-

ro 1' opera fua : fuperata in fine la d)ffirultà fattagli , circa il dipinge*

re a frefeo , gli fu |* opera allogata contro l'afpettazione di ogn'uno , e
Luca Gior- rnaffimamente di Luca Giordano , che predi/Te a qu-i Padri , che ave-

fe a°PP
C

di
reDoero fpe f° inutilmente il denaro , e che Andrea invano fi farebbe

S. Paolo affaticato, anzi più todo vi averebbe perduta la riputazione in tanti

che l'opera anni acquiftatn , mentrechè non aveva mai dipinto in frefeo , né la mi-
di Andrea nima pratica di tal modo di colorire. Ma alle parole di Luca non fu

•i "f-U
predata fede , perciocché egli come giovane, era fiato efclufo dal lavo-

ro , e fi fofpetro non per intere/Te proprio , cerca ffe con fu e ragioni

ponergli in diffidenza ; e dall' altro canto era ben noto il valor del

Vaccaro ; ma I* efperienza dimoftro poi , che il Giordano aveva par-

lato con fentimenti di verità , e per lcr proprio bene .

Aveva Andrea famigliarità con Andrea di Lione già fi olirò di

Belifario,dal quale aveva apprefo la franchezza del dipingere a frtfio, e

poi di Aniello Falcone , tirato dal genio di dipinger Battaglie, come
di lui abbicm detto . Da ecftui dunque fece capo il Vaccaro, accio-

che la pratica gli mofiralTe di adoperare i colori fulla tonaca frelca , e

con
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Icon la calce , e quegli volentieri gli moftrò le msfcolartze, e la ma-

Diera di fervirfene , onde fi diede da ambedue principio all'opera, giac-

ché toccava al giovane di operare per infegnare al Vecchio; cofa in-

vero difdicevole all' età , e alla virtù di Andrea . Ma a tanto , e più

giunge la palliane, e I* intercrTe , e la dolce- lufinga di piacere : Infom»

ma 1' opera fu continuata , e finita di quel carattere, che a noftri giom

ni la veggiamo: cioè a dire indegni a dirfi di Andrea Vaccaro , e qua*

!e aveala antiveduta il Giordano .

Si dice però da alcuni per ifcufa del Vaccaro , eh' egli quel lavo-

ro prenderle a f>re per compiacere Andrea di Lione , che vi concorre-

va , e che ne fect (olamente i bozzetti, i quali furon poi dipinti da quel

di Lione ; ed in pruova di ciò fi adduce , che molte cole ivi dipinte

fembrano più tolto della fcuola di Belifano, che della maniera del V«c*

, ! caro , e che (e quelli avefiTe fatto coi dilegni , e bozzetti , ad ogni mo»
; do Andrea di Lione gli efeguì con quei colori , ch'erano conformi alla

Aia folita maniera ; ma fiali pur come fi voglia , per tutti i modi di

quefta opra tornò gran biafimo ad Andrea per le ragioni tocche di Co-

pra , della qual cofa egli tardi avvveduto , fi diede a riparare al polli-

bile la fua Dima , con Pcpere ad olio , nelle quali facendo tutto quel-

lo lludio ,che in quelP età gli era conceduto dalle fue forze , venne a

„ fermare in parte il dilcredito cagionatogli da quelle mal riufeite pit-

ture .

Aveva il Conte di Pignoranda Viceré di Napoli fatto eriger da

quello pubblico la Chiefa di S. Maria del Pianto f pra Poggio Reale ,

perchè in quelle grotte erano fiati repelliti moltf migliaja di Cittadini

eftinti dalla crudel ptflilenza del i6f6. » ed eflendo la Chiefa termina»

"}\ ta circa il 1660. , e dovendoli adornar di pitture, fu al Viceré riferito ,

che due Artefici in quel tempo gareggiavano nel primato , l'uno An-
drea Vaccaro pittor già vecchio , e toniumato nelle fatiche , e V altro ^ ra ^ra *'

Luca Giordano , il quale le ben giovane, aveva fatto opere manvi- .-, t^
31
?

e

i- r • 1 1 t>- 1» ,.. ...» " bordano
gliole col dono avuto da Dio d una gran prontezza nuli operare . Il li

pev io pri-

volontieri il Vici rè la gara de* due Pittori , e come prudente eh' egli nuc» jelli

era , ne volle veder l'opere per farne dritto giudizio ; onde fu condot- P l«ura.

to a vedere le pitture cesi dell'uno come dell'altro , e fi dice che ur»

parziali- del Vaccaro non folo gli additò le migliori opere di lui , ma fe-

ce dallo iteflb Andrea poi fargliene alcuna delle fquifite , che per fuo

fttidio teneva in Cala ; Fu adunque dal Viceré ordinato a ciafeuno di

loro un quadro di ugual mifura , col fogg tto d'impetrar mifericordia

da Dio , med ante l' intcrceffioni della B ata Vergine , di S. Gennaro,
e di altri Santi Protettori . Lieti ambidue quelli Artefici dieròn pnnei-

1
c r

pio all' opera , cercando ogn' uno di loro renderfi all' altro fuperiore ,

1

ia ' L
' accio che efTendo migliore la fua opera giudicata,ottenefie dal pubblico

(M TOMO Uh T Upn-



146 Vita di Andrea Vaccaro
il primo vanto i Ma più che il Vaccaro afpirava a quello applaufo il

giovane Giordano , defiderofo di fama , e di gran nome , acciocché il

fuo quadro (affa Collocato nel maggiore Altare della nuova Chiefa , co-

me apertamente egli pretendea , ed i Tuoi parziali il davano per cofa

certa ; Ma ciò Caputo da Andrea , fi oppofe gagliardemente , e con
molte raggioni fece intendere al Viceré, che il luogo dell' A'tare mag-
giore toccava a lui ; e la contefa andò tinto innanzi , che ne fu com-

Litìgio del
mefio 'I giudizio a Pietro da Cortona , Andrea Sacchi , Giacinto Bran-

Va.caro
, e di , Baciccio , ed altri valentuomini , che in duel tempo fiorivano in

dei Glorila- Roma, i quali congregati per tale afFire eliminarono i difegni , over

p°ner
p"

'!
^ozzetti mandati dal Vaccaro, e dal Giordano , e ne rimifero final-

ra Ioro°ne"
mt;nte '' giudizio al Cortona , il quale decife a favor del Vaccaro co-

m 3gS«>r Al- me ^' Maeltro più faticato , e più vecchio nell' arte del quale era buo-
tare

, decifo na fama in Roma , pofponendo il fuo proprio difcepolo Luca Giordano,

J"

Roma da come ancor giovane , avvegnaché quefti li fu (Te lufingato di ottenere

Cortona*"
3 ^ a ' ^U° ^ae^ro ênten za favorevole . Quefca deofione volle prima di

da ale. i vii- °§n ' a ' tro aVer ' a ' n mano il Viceré , e come prudente la tenne qualche

tuo/i Pittori tempo occulta , fingendo di nfpettarla . In tanto avendo Luca Gior-
dano finito il fuo quadro colla folita mirabil predezza , lo portò a Pa-
lazzo , e prefentoiloal Viceré , il quale finfe che non fufTe di tutto fuo

Prudenza piacimento , e gli diede ordine , che un altro di fimil mifura ne di-

Vi*
da

' pinSeire » ma Al d'verfo foggetto, che fu un Crocefiflb , con alcuni San-

Luca G.'or-
tl Protettori de ' Ia Città, e ciò fece ad arte il prudente Viceré ; cosi

<iano. Pcr r'ar campo al Vaccaro di finire il (uo quadro , come per adornare
co' due quadri di Luca , i Cappelloni della Croce .

Fi 1 to eh' ebbi Vaccaro il fuo quadro , lo prefentò al Viceré , e'I

fimde fece Luca dell' altro fuo , iftindo pur tutti via , che fi collocale

nel! Aitar maggiore ; Ma il Conte di Pignoranda , tintolo da parte
gli di dille , eh: fi contentafTe di quel che egli avertbbe fitto , e delira-

mente gli pofe avanti gì' occhi 1' età canuta di Andrea alla Maeftria
del quale , fi doveva ular venerazione , e che cedendogli il luogo fi fa-

rebben indlì tutti e due i fuoi quadri ne' Cappelloni laterali all' Aitar

Vera amici- maggiore , e finalmenti gli dille , aver finto ad arte di non troppo gra-
zia eia il dire il priìio fuo quadro,quintunque fommamente gli fufTe piaciuto ;
Vaccaio e i Quj ncjj p]\ pi| t sò le laudi date al medifimo quadro dallo (reiTò Andrea ,Giordano.

. , ,
^ r

, ,, li t> r
il quale avea commendato , quella nuova , e bella maniera. Perlua-

fo perciò da tali ragioni . anzi convinto il Giordano cede ad Andrea il

primato , e da quel punto divennero veri Amici ; confelTando Luca ,

elTcre il Vaccaro maggiore non folo per t' età , ma prin ipalmente per

li virtù , nella qu^le aveva pochi che pareggiar lo pot.-fiero . Andrea

altresì lodando anch' egli dal canto fuo leb-lle opere di Lue. v.nne a

prtfagire, che fi aver^bbe col tempi lalciati indietro tutti i Pittori

. dell'età
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dell'età fua . li Viceré vedendoli accordati , e "ire2»iare di cortefia , <» .

. . oenten^-3
palesi loro la f-ntenza proferiti in Roma dal Cortona, e daa Itri vir-j e i Cortona
tuofi a favor del Vaccaro , ed applaudendovi il Giordano , diffe , chea favor Ji

qu/ Profcflbri avean fatto giulìizia al merito della virtù d' Andrea , e Andrea.

da indi in poi quelli due virtuofi fi amarono con ifcambievole affetto «

difendendoli a vicenda contro coloro che non fanno fare altro che an-
dar tutto dì cenlurando l'opere altrui .

Rapprefer.tò il Vaccaro nel fuo quadro Noftro Signore fdegnato

per li gravi peccati de' Napolitani in atto di punirli col flagello della

crudel Pedi lenza ; Ma la B. Vergine comp;llìonando i peccatori , e

moffa a pietà delti g miti , e preghiere de' fuoi divoti, prefntarfi

piangente avanti il (no Divino figliuolo , accompagnata da S: Genna-
1 ,'d entrambi porgono caldi pritghi al Redentore, acciocché finalmen-

te li moverle a pietà per la loro interceffione , e delle Anime del Purga-

torio , che nel baffo implorano anch'elle tra le fiamme la Divina rriife-

ricordia a prò dell' afif.itta , e defolata Città . In quell'opera pofe An?
drea quanto d> fpirito , e di fapere gli era avanzato j così per la già

detta gara , e competenza col Giordano , come ancora per rifarcir la

fua reputazione, affai fccmata nell' opera a frefeo della Chiefa di S.Pao-

loà laonde gli furon date da' ProfefTon quelle laudi, che a vecchio Mae-
ftro li convenivano ; d 1 poicchè ad onta degl'anni maellrevolminte

aveva operato , e fitto ulo dell'intelligenza maeftra acquifìata in tan-

ti anni di tfer. zio : Elfendolì pofeia riedificata la Chiefa delli Mira-
:oli col difegno dt Francef o Piccihiatti , dal volgo detto Picchetto , vi

jipiiif- Andra il quadro d-Jl' Aitar maggiore, ove effìgie la Ss. Tri-

nità , con la B. Vergine, e S.Giufeppe , che pregano per i' Anime del

Purgatorio , le quali per loro interctllìoni fi veggono liberate da quel-

le pene : nel bailo vi lono dipinti tre ritratti al naturale, uno del Reg-

gente G10: Camillo Cacace , che fu Fondatore di quella Chiefa , l'altro

' ch'è quel di mezzo ) di Vittoria di Caro fua Madre , e'1 terzo di Giu-
eppe di Caro fratello di Vittoria .

Infiniti poi (ono i quadri , che fi veggon di Andrea in varie Cafe

li particolari , oltre a quelli trafportati fuor di Regno. Eccellente per

ragion di efempio fu il quadro -di dodtci palmi per traverfo , e otto di

titezza che pofledeva il Duca di Monte Alcolici Giordano, nel quale

tra f Iprtlfo il giudizio di Salomone, cesi bene ideate, ben difegnato , e

jen dipìnto , che flava benillìmo al paragone del fuo Ccmp-gno dipin-

o dall' ammirabile Cavalier Calabrefe , ne! quale rapprefentavaii la

^eiria Saba , che vifitava il mede lìmo Salo'mor.e . Amcndue quadri di

osi rinomata perfezione , che fpinfero il ("onte di Haràc Viceré del

gno di Napoli l'anno 1728. sd andarli a vedere nella Cnfi di quel

luca , fituata nella Villa deliziofiUìma della Barra . Ivi avendol, am*
T 2 mira-
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Quadro di mirati e commendati , e moftrandofene invaghito oltre m fura , glie

Andrea con ne fu fatto dono dal Du^a , che glie li mandi) al Regpio Palagio! e per-
altro Com- t hè il Viceré, per moftrarne il fuo gradimento, cornfpofe col regalo di

£?
a

g"°
c^la _

"nto doble d'oro in una borfa , il Duca per non lafuarfi vincere di

brefe' otte-
corte '' e

> gli mandò a donare un S. Girolamo del fudetto Cavaher Ca^

nutì di iabrefr , che poi furono mandati a Vienna.
Conte di_ Vcdefi nella Galleria del Principe d'Avellino un bri quadro d'An-

or'-'d'"'^'
^ rea

'
Cfl£ raPr,rerenta ' 3 fuga in Egitto, affai ben d p.nto . In quella

poli.

l i ^ Principe di Cardito fono tre quadri grandi , in uno è figurata la

fìnge dell' Innocenti , ed è il più grande , gl'altri due ugnali rappre-

fentanodue favole , che fono il ratto di Europa ed Orfeo lacerato dal-

le Baccanti . In quelle del Principe di Tarfia alcune Sante , e nella

famofa Galleria del Prencipe di Montefarchio fu un ratto di Elena »

che era una maraviglia de' pennelli d'Andrea.Vedonfi in Cafa del Prin-

cipe di Scigliano molte opere del Vaccaro,ma bellifllme fono due Sante

V rgini, che pajono di Guido Reni . In Gafa del Duca della Bagnara
vedefi un quadro di circa dieci palmi , ed otto, ove è figurato il Sagri-

ficio di Noè dopo ufeito dall' Arca . In Gafa del Gonfegliero Caravita

fono più opere di fua mano , e molte che copiò da Guido fi veggono
in Gafa del Marchefe di Montavano , credute da molti per originali .

L' odierno Duca delle PefcheD. Federico Pifanelli , e Cavaliere

egualmente virtuofo nelle lettere , e nel buon gufto della pittura , ed

a tali nobiliflìme applicazioni ha congiunto una fontina tolleranza , e

pazienza di oprar fuoi particolari fperimentati fegreti , di far tornare

alla primiera frefehezza quelle pitture , che han patito per fumo o per

F antichità , o per accidente ; Egli poflìede un quadro alto otto palmi,
e fei largo di Andrea Vaccaro di fingolare bontà, così fé fi riguarda il

difegno , come il componimento e'i colorito . Il fog^ettoè facro , rap-

prefentando la depofizione del Corpo morto del Redentore fo (tenuto da
Giufeppe di Arimatia , ii quale calatolo giù dalla Croce, e fituatolo

fopra un fa(7b , lo prefenta alla B. Vergine , acciocché Io riceva nel fuo

grembo ; In lei viene efpreffa la forza di un imnunfo dolore , a sì fie-

ro angofeiofo fpettacolo , e pare che alienata da'fenfi venga mno , e

mentre che moitra di cadere all' indietro , accorre pronto S. Giovan-
ni a foftener la Vergine Addolorata ; dolorofo anch' egli per sì compaf-
ftonevole oggetto . Avanti vedli proftrata la Maddalena, fituata preflb

alle ginocchia del fuo amato Signore , e tenendole abbracciate , le fpar-

ge di amare lagrime figlie d'un intenfo dolore ; Quella do.'orofa Tra-
gedia rapprefentata dal Vaccaro in quello quadro, muove comp ifio-

ne , e pietà a chiunque la riguarda , dapoi;hè con tale viva efprejfio-

ne ella è dipinta , < he ha cuor di faffo chiunque non s' intenerire , e

non fi compunge in vederla.

I»
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In Cafa degl' Eredi del fu Alfonfo Garofalo fono varj fuoi quadri,

come ancora in quella di Bernardino Tuo fratello alcune mezze figure .

In Cafa di Gahnello Buaggine due mezze figure , dipinte fullo ftile di

Guido ,
1' una -apprefenta la Maddalena , e l'altra S. Agata , e fono

cosi nobilmente , e con belle tinte impaliate , col bel girar degl* oc-

chi al Cielo , che non ponno d<-fiderarfi più belle; Come è ancora

quella S. Vergine , che poflìede il dottilfimo , e genti liiTìmo D. Fran

cefco ValK tta , eh' è fimile ad efle nella bontà , e nella gentilezza del»

la Idea, oltre degli altri quadri che ei poilìede di mano del noftro Pitto-

re . Così in Cafa di D. Cmillo Santoro una Madonna bellifiìma col

Bimb no , ed altre mezze figure dipinte ad imitazione di Guido. In

Gafa del Duca di S. Severina vedefi un Cnfto morto n 1 feno della Ver-

gine Addolorata , con S. Giovanni , la Maddalena , G^ufeppe , e Ni-

codtmo, opera belliifi.na de'fuoi pennelli , come parimente è d'ammi-
rare lo Sponfalizio di S. (Catarina d' Alexandria , e certamente chi con
occhio fino conlidera quefte mezze figure ? certo , che ad opere di niun

altro Pittore può aflbmigliarle, fé non. di Guido , per averlo imitato in

<utte le bellezze dell'arte , e mallì.nam-nte nelle bilie ar.e delle tefte,

e nel fuo Hivin girar degl' occhi ; ma lunga e malagevol e cfa f irtbbe il

voler paratamente narrare tutte le pitture, che di Andrea fi v ggon in

tante, e tante Gafe de' noftri Cittadini , come altresì di quelle che

per le Chicfe del Regno egli dipinfe , e delle quali niuna diftinta noti-

zia ci è pervenuta , benché fi fappia, che ve ne ha per tutto . Altro noi

non fippiam j , che il quadro della Ss. Trinità alla Trinità de' Pellegri-

ni della Città di Averfa, come di luogo affai vicino alla noftra Napoli.

Per la qual cofi terminando il racconto delle fue pitture, rarem paf-

faggio a quello de' fuoi couumi, per utile efempìo di chi vorrà apprc-.

fitrarfene.

Fu Andrea nella fua gioventù alquanto infoiente , e più Io diven- _,

nedapoicchè rimafe fenza il freno del Genitore, tanto che fucceduta A°J"e
mi dl

la rivoluzione di Mife Aniello nel nel 1647. tuttoché fuffe egli ammo- car0t
gliato , e padre di un figliuolo già adulto, nominato Nicola, che fu

Pittore , fi aflbciò infieme col medefimo figliuolo alla Compagnia del-

la Morte, di cui era C.po Aniello Falcone , per le ragioni che abbiam.

meutovate nella di lui vita ; ad attendeva anch' egli come gì' altri a

Commettere violenze di giorno , e dipinger poi la notte . Ma ben pre-
fio fu fatto ravvedere dal Viviano * che anch' egli ne' primi giorni fi

era f.!tto fedurre dalla Compagnia J onde per non piti efporre a mille

pericoli la vita, così fua , come di Nicola fuo figliuolo , fi ritirò da
quella con Domenico Gargiu'o , detto Micco Spadaro , e col detto Vi*
vrno ; E per quella ritirata a tempo non furono perfeguitati dal Vi-
gere dopo fedita la ribellione , uè corretti a fugg rfene , e lo Spagno-

letto
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letto facilmente impetrò loro il perdono di qualche pausato trafcórfo ;

Sicché dopo qualche giorno di cautela , gli rlce camminar liberi fer la

Città ; ma per la perfecuzione che fu fatta agl'altri aflbciati della com-

pagnia , divenuto Andrea più (avio , attefe da indi in pei a vivere

oneftamente ed attendere con fomma pace alfe fue pitture , con onore

ed utiladella fua Cafa .

Fu amant.iTìmo d.lle f.tiche per far arquifto dell' arte . e non fa-

ceva cofa , che più volte non avelfe difcgnata , edofll-rvata dal natu-

rale , come fi feorge nella noftra raccolta didifegni . Fece gran conto

degli altri PrcfclTori del tempo fuo , e fra Patrioti di Mallìmo , chia-

mandolo il Guido Napolitano ; anzi che li fu lealiffimo amico , poiché

venute a qualche differenza col Cavaliere le Monache della Ss. Con-
cezione degli Spagnuoli a cagion d'alcune pitture che quegli aveva a

fare nella loro Chiefa a fref.o , ed avendo in vece di lui chiamato il

Vaccaro, acciocché ad o\o egli le avelTe fitte . Andrea da buon Amico
narrò a Ma/lìmo ciocche parlava, e fpezialmente lo fdegno della BadeiTa .

Mail Cavaliere lagnandoli dal canto fuo dell'umore incontentabile di

quelle Religofe , gli moftrò molti dife^ni , e fatiche fatte per appa-

garle ; onde il Vaccaro andato di nuovo da effe fece loro conofeere ,

che aveano il torto , e di qual merito fuflèro le opere di M. Aimo, con-

chiudendo eh' egli non volea frperne nulla , dapoiché chiaramente co
nofcea che da qu-llo erano ben fervite . In compagnia del medefimo
Maffimo fu veduto più volte non folo contemplare te ammirabili pit-

ture del Domemchino, e di Guido , ed anche quelle del Cavalier Lan-
franco di cui diceano i quattro angoli della Cupola del Giesù Nuovo
efTer la maraviglia dell' arte , ma fpefTo furono o/fervati f.hizzar , o di-

fegnarle le più belle figure di quei valentuomini , dicendo che 1' op-.re
etto me-

cj e
'

gran ^ac ^ r j f, <j evono aver fcmpre dinanzi si' occhi per mantene-
rne) abile . r „v ^ ^ -e r » t .. i , • . . vre ivegliata la fantaJia , e renderla idonea a concepir bele idee . Amo

teneramente Bernardo Cavallino , e più tempo lo tenne appreflo di sé ,

e perciò Bernardo da alcuni e ftimsto fuo difapolo , ma non ci è altro

Andiea_j **' ver0
' ^ non c^ e S'' êce copiare per conto fuo alcune mezze figure

Vaccaio di Guido in Cafa del Principe di Conca , come dicemmo nella Vita
pianfe 1*_» del Cavallino . Pianfe Andrea la morte di quello valentifTmo giovane,
niorte di e jjfl^ c ^ e Napoli aveva perduto la fperanza di avere il iuo Guido , ed
Hit nardo i -, r ».!,-..

Cavallino.
anche " fu0 AnnibaI Caracci.

Fu tenace della fua riputazione , cerne fi ennebbe , allorché non
volle cedere il luogo -dell' Aitar maggiore a S. Mana d-A piante .1

Giordano, ma dimoirrc'lTi fempre amorevole co' PrcfeiTori , ed i p.ù
tlebjli aj'ùt!iva vblentieri col coniglio e colf opera. Era (olito dopo
aver dipinto tutto il dì ufeire verfo la fera a pender l'aria frefea del

moio nella (ragione calda, e fpeiTo ancora fi trattenea nella Bottega di

Aniel-

:
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AnidloMelc, onorato Morente di quadri , abitante fui cancon de'

Guantari . Ivi folean capitare parimente Aniello Falcone d'i poiché fu

tornato di Francia , Viviano , Meco Spada ro } Francefco di Maria ,

Luca Gì >rdino , ed alcn rinomiti ProrerTori , ed onerati Cittadini

dilettanti > fra' quali contavantì il famofo Gafpuo Romer , l'Avvocato

Giuieppt Valletta , Antonio Ciappa , il Reggente Galeota , e Carlo

Arici , con altri di lìmil fatta ; laonde può immaginarti il Lettore di

quanto piacere , e di quanto profitto ella fuife un erudita , e virtuofa

. converfazione ,

Fu pio verfo le Chiefe, ed avanzatofi nell'età fu affai morigerato,

defedando le leggerezze p.tflate. Per voto tatto in una peri colofa infer-

mità donò le nominate pitture alli Cappuccini di S. EfremNovo, e fe-

t
ce in fua vita molte azioni pie , e relìgiofe , procurando con effe iltrui-

j
re , e dar buono efempio non folo a' fuoi figliuoli , ma ancora a' fuoi

IDifcepoli . Non fu udito biaiìmare niuno degl'Artefici contemporanei ,

ma più torto difendergli nelle loro debolezze ; E' ben vero però , che

una volta p:rdé la forf renza con alcuni mediocri Pittori , che preten-

. devano competer con lui , e farei quadri delle Sante Caterine nella

Chiefa della Sanità , imperocché p..lcfem.nte gli trattò da Somari ;

vedendone l'opere ne iacea le rifate con gli Amici , notandone i di-

fetti , la quii cofa era poi divenuta una graviilìma perfecuzione a quei

overetti , cofa affai difdicevole ad uomo onefto , e ad un anima Cri-

liana , fé pur egli è vero tal fatto , Del refto non parlò fé non con gran

ifp.tto de' Virtuofi , e de' grandi Uomini trapalati ficea gli eloj ,

'rediflè la §ran riufeita di Luca Giordano , e del Cavalier Calabrefè k P;'
1 '

nnafe quafi atterrito , allorché vide la prima volta la gran maniera ,^' ^
li quello, e fol va dire , che aveva in s; tutto il terribile della Tra- Andrea-.
,edia , e tutto l'eroico della Pittura ; eiler quello il vero modo , degno Vaicaip , e

i effer feguitato , poi-hè fondavafi fui grande , e fcelto difegno del na- fua fernetta

urale , e fui perfettillìmo chhrofcuro .
Clrca

. 1 uella

Così dunque Andrea Vaccaro amato , ad apprezzato da tutti , ef-
cr

jndo giunto all'età di fettantadue anni, e pochi meli per una lenta in-

;rmit\ cagionatagli da una infnmmagione nelle vifeere , dopo eflerfi

limito de' SS. Sacramenti , refe l'Anima al fuo Creatore a 18. Genna-
3 lill'anno del Signore 1670. con dolore di tutti quei che l'avevano

onofeiuto . Imperocché egii fu uomo di fomma integrità , e nemico

ella men fogna a fegno tale, che avendo fperimentato un uom bu*

iardo , non volea più praticarvi , ne che ponellé piedi in cafa > laonde

-r tante fue virtù , e religiofi coftumi » piamente lì fp;ra , che la

n anima goda della gloria Celefb in compagnia di quei Santi che

osi b Ili , maeftofi , e divoti egli dipinfe , non avendo mai voluto,

.
j
r quel chi fappiamo abufar del pennello in foggetti lafcivi , i quali

non



152 Vita di Andrea Vaccaro
non pollono che apportare fcandalo a' riguardanti , e perdizione certa

all' anima corrotta del dipintore .

Fu richiedo Andrea da varj Signori foreftieri dell' opere fue , e

molte ne dip'nfe per varie Città dsll'ltalia * e maflìmamente per Vi»
neggia , e per Genova , dove invio al Marchefe Bngnole un Bacca-

nale di efquifita perfezione , ed a Paolo Spinola un viaggio di Noftro

Signore al Monte Calvario , con la Croce in fpalla , la qual pittura è

annoverata fra 1' op re migliori da lui dipinte. Dell'altre fue pitture

non facciamo parola , perciocché non abbiamo una notizia certa.

Ebbe Andrea più figliuoli , le femmine furono decorofamente

Nicolai collocate con buone dcti , avendo egli lafciato il valfente di feiTanta ,

V-iccaroFi-e pù mila feudi , ma due fuoi figli mafehi morirono nell' infinzia ,

gh'uolo ai onde alti o non nrnafedi fua difeendenza che Nicola da noi conolou»
Andrea, e- to , i! quale nacque nel 1654. , ed ebbe i princip] del difegno da An-
11

1

epo-
j re3 j-uo padre ; Indi datoti a colorire , moftro lo fpmto non ordinario

che fortito avea dalla benigna natura ; imperciocché copiando efatta-

mente l'opere di Andrea , ed alcune di piccioli figure tacendone da fé,

acquiftò il nome di degno figliuolo di sì gran Padre. Invaghita po-

fcia de' paefi di Salvator Rofa , col quale avea contratta amiftà colla

occafione della fopramentovata compagnia della morte , volle feguir-

Sepuì in 1° tn Roma , e Audio fopra l'opere di lui, imitandone an.he lo ftile , e

Roma Sai- mailìmamente ne' troni hi , ficchè poi tornato in Napoli , alcuni de'

vator Rofr, fuoi quadri vendeva per opera di Salvatore ; Ma poi ch'ebbe vedute l'

e Audio ap-
pere per fettifiìme di Nicolò Pufino , ch'era amico del Rofa , fé n' in»

e di Nicolò vaSni a ta ' fogno , che col confenfo , e < olla raccomandazione di Sal-

Pufìno. vatore volle divenirgli fcolare ; (otto si gran Maeftro fece Nicola mol-

to profitto , e dipinfe alcune favolette , e baccanali su quello ftile ,

con figure di un palmo , e mezzo in circa , ed io in mia giovanezza vi-

di comperare da D. Paolo Dentice , Cavalier Napolitano , diletti/fi-

mo di Pittura , un fuo f.herzo di fatiri , e di Ninfe con putti , e fati-

retti tanto ben dipinti , che ingannare no molti Pittori , credendo/idi

mino del Pufino . Il quaoro di S. Marta , lafciato imperfetto da An-

drea fuo Padre,fu da lui finito, anzi rifatto da capo, dopo il fuo ritorno

in Napoli , e ne riporto molta lode , e veramente è una delle beli'

opere che adornano i nofiri Sacri Templi , egli fi vede full'Altar mag-

gi jre della Chiefa dedicata alla Santi rimpetto al Campanile di Santa

Chiara . Della fhiTa bontà fono i due qur.dri bis'unghi per traverfo

tfpofti fopra il Cappellone di S.Anna , nella Chiefa della Pitta de' Tur-

chini,:^ accompagnan bene l'ottimoqu idro fituato fu'l'Altare, eh 'è o-

pera di Andrca,corm nella di lui vita abbiam detto : Efprim.no quelli

due quadri due fitti miracolo!! della gran Madre della Madre di Dio»

con componimento affai bene ideato , e con figure adattate all' Moria»

che
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èlie fon dipinte con vivi colori,con forza di criiarofcuro,e contorni be-

neintefi, onde continuamente vengon lodati da'PrcfeiTori.Fece per un*
Cappella della Ghiefa dell'Ofpedaletto la S. Rofalia che calpefla i falzi

Dei de' Gentili , con S. Rocco , eS. Elifab^tta Reina d'Ungheria , e

la Beata Vergine in alto , cfie tiene il Bambino in vaga gioria di An«
gioletti , ed anche quello quadro viene annoverato fra l'opere fue mi-
gliori . Nella Chiefa di S. Brigida de' PP. Lucchefi , e propriamente

per la Cappella di S. Anna , nel cui Altare vedefi un quadro di Lue*
GiorJano,fece Nicola due quadri per traverfo da collocarli nelle mura
laterali . In uno rapprefentò l'Angelo che annunzia alla Santa la Con-
cezione della Beata Vergine , e nell' altro la morte della medefìma
Santa . E quelli quadri fon certamente de' migliori che Nicola dipin-
gente

, fé non qu.into una fteffa azione, e uno iflefio movimento è in

qu-llo di feconda veduta,che fa un certo dilpiacere all'occhio . Di pre-
dente quelli quadri fon collocati fopra le Cappelle laterali all' Aitar
maggiore . Nella Cattedrale vedefi il quadro, che rapprefenta la Mad-
dalena full' Altare della Cappella della Famiglia Cnfpano , che pari-

mente è opera lodata de' fuoi pennelli.

Dipit fc- Niiola varie opere a frefeo, delle quali batterà accen-
nare quelle,che li veggono nel Circolo del Collegio di S. Tommafo d

r

Aquino rapprefentanti varie ftorie , che riguardano la Sacra Teolopia,
trame?zate da figure in piedi di Scienze , e di Virtù , ed è notabile
fra le altre la belliifima figura della Filofcfia , lodata da tutti i Pro-
feiTori delle noftre Aiti , ed è quella che Ila a diritta dell'i ngrcifo dell*

arco , che conduce al Ghioflro » Ivi povera , e cenciofa con un vec-
chio libro fotto al braccio egli tfprime ottimamente gli attributi, che
le dà il Petrarca,giufta i fentimtnti della turba al vii guadagno intelb.

Nella Congregazione della SS. Croce eretta nella Chiefa della Pietà
de' Turchini, fi vede una Sacra Famiglia dipinta in mezze figure in
un tondo , e locato fopra il belliiTìmo quadro di Luca Giordano : la

qual opera è di tanta bontà , che da alcuni vien creduto mano di An-
drea fuo Padre .

A molte Chiefe del Regno mandò) quello Pittore opere fue , ma
ballerà dire , che tre belli quadri egli fece per la Terra di Carezza-
no . In quello dell'Altare effigiò la B. Vergine delle Grazie col Bam-
bino in feno , e ne' quadri laterali due azioni dolorofe della PaiTìone
del Signore . Così nel Cnfale di Secondigliano vedefi nelh Chiefa pa-
rocchiale il gran quadro per traverfo , ove è dipinta la depofizion del-
la Croce del Corpomorto del Redentore ; op:ra aflai buona , e che
ultimamente e fiata accrefeiuta di altezza , con 1' aggiunto di alcuni
graziofi puttini dal Virtuofo Domenico Antonio Vaccaro i per adat-
tarlo ove han modernato l'Altare . Nelle Cife particolari di Napoli ne

tomo w. y f0130
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fono in gran numero , ma uno de' più belli fi è quello del Viaggio di

Rebecca dipinto in gran tela al fu Reggent' Gafcone Marchtfe d'Acer-

no, nel qual quadro , oltre al g an numero di figure, ei dipinte

moki animali che fanno la compofizione anrv.na , e grata agl'occhi de'

riguardanti ; e fu quefto andare fece altre belle opere ad un Signore

di Cafa Meffia , che fu Reggio Configgere , in picciole figure rappre-

fentando varie iftoriette del Teftamento Vecchio , con tronchi bellif-

fìmi , e pacft bene accordato; V riandò però dalle tinte di Salvator

Rofiiì poiché da per tutto usò della terra gialla fcura di Roma, rinfor-

zata per lo più con lacca , o con alquanto della terra rolla ne' terreni

tronchi, e qualche volta , anzi perlopiù nelle frondi ; Non vb la-

fciar di dire,che nella Cafa del Duca di S. S'everina vedefi un quadro

di Nicola di fette palmi per traverfo , e cinque di altezza r ove fon

dipinte le tre Marie , che trovano l'Angelo alfifo fui monumento del'

Salvatore, così ben dipinto , e cosi ben ideato, che merita elfeie

annoverato fra l'opere più b. Ile che quel Signore poffied- , eiTcndovi

quadri maraviglioli, e qu;fto è compagno del Crifto morto pianto dal»

]e Marie, dipinto da Andrea fuo Padre detto di fopra .

Egli è certo, che fé Nicola Vaccaro aveiTe feguitafo a dipingere

con quello ftudio, col quale aveva principiato, farebbe nel nomerò de'

p;ù Virtnofi Pittori de' tempi luoi ; ma invaghitoli di una Cantatrice,>

reftò prefo al vifchio in sì fatta maniera, che pofti da parte i pennelli ?

divenne iTipre/Tario del Teatro di S. Bartolomeo per compiacerla *

onde non folo venne a ce rifumare ciocché il Padre gli avea lafciatoìma-

perde notabilmente del primo valore inoltrato nella pittura . Percioc-

che ceffatodopo alcuni anni l'impegno, tardi fi avvidde del peculio di»

lapidato , e del danno ricevuto dal non aver dato opera a' pennelli J.

onde per rimetterli , e per foftentare la fua famiglia, cominciò di

nuovo a dipingere non già col primiero ftudio , ma folo con dtiìderio

di far pretto , ed ad ogni ragionevol partito > onde fi venne a Rema-
le il buon nome da prima acquietato i ma con tutto che Nicola fu/Te

fcottatodal danno apportatogli dal Teatro,pare non fapea attenerli in

tempo del Carnevale dal far rapprefentar delle Commedie in Cafs

propria , con non pocodifpend.o della fii3 borfa i e in tal guifa con-

tinuò a menare il rimanente della fui Vita , facendo tuttavia opire

non à::gne del fapere acqui (tato •> infili ch'ei venne a mancare a 2 3. di

Maggio del 1709 , e a '24.fi> feppellito nella Chiefa della Pietà , ove

ripofano anche le ceneri di fuo Padre .

Bernardo Cavallino potrebbe eflère annoverato anch' egli fra éi

lui Difcepoli , come da alcuni noftri Scrittori vien creduto : Percioc-

ché molto profitto ti trafTe dalla convenzione , e da favj ricordi , ea

ammaettramcnti del Vaccaro , il quale amollo qual fuo figliuolo per

li
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li fuoi modelli , ed innocenti cofiumi * e compaflìonando le di lui di-

favventure s'ingegnò di aiutarlo , dandogli a fare per fé molte copie

di quadri di Guido , e di varie ifìoriette d' invenzione ; cnde, com'è

detto di fopra , onorando la di lui Virtù con queft' elogio ne pianfe la

morte: Che Napoli nella perdita di Bernardo aveva perduto le fpe-

ranze di avere anch'ella il fuo Guido , anzi il fuo Annibal Caraccijed

in vero fé così giovine aveva pareggiato i Pittori di primo grido , a

qual perfezione non farebbe egli giunto continuando con eguale Au-

dio ad operare molti anni apprefib .

Il Gavalier Domenico Viola fu prima Difcepolo di Andrea Vac-

caro , ma vedute l* opere del Cavalier Calabrtfe , ed uditole com-

mendare dal Maeftro , andò a Scuola anche di quell'Uomo eccellente,

ma ne dell'una , ne dell'altra maniera , si feorg» veftigio ne' fuoi di-

pinti , e fé bene diede nel grande , cib fu fenza fceltezza di parti , o

nobiltà di fembianti . Ad ogni modo egli fu gradito Pittore , e filma-

to ne' tempi fuoi a cagion d'una certa maniera facile, colla quale con-

duceva le opere fue ; come fi feorge in tutti i quadri, ch'ei lavorò tra'

fineftroni , e nel foffitto della Chiefa di S. Antonio Abate fuori le

mura d.-lla Città, ove varie azioni del Santo , e di altri Santi Ere-

miti figurò con franchezza di pennello . In alrre Ghiefe ancora fono

delle opere fue . Ma la Cupola,ch'egli imprefe a dipingere nella Chie-

fa di S. Br.gida de' PP. Lu. cheli , non tbbe eiTètto per la mala riufej-

ta chi vi faceve nel dipingere a frefeo , tuttoché filile ajutato da Lu-

ca Giorda lo , che lo nfpettava per l' et" ; alla p-rfine buttato a ter-

ra tuito il dipinto , fu da capo rifatta d. quel ctUbre 11- j irto . Molto

iì dilettò di dipingere le fue ftorie a lume di notte « ad imitazione di

Matteo Stomer Olandefe , il quale tirato dal proprio gvnio , egregia-

mente dipingeva in tal genere, e fece in N poli quadri non Lio bel-

lilfuni , ma eccellenti in tal maniera con maeftria di pennello , otti-

mo intendimento , e buon difegno , come Ciafcun può vedere da fuoi Lodi dì

quadri , che fanno ornamento al Coro della Chiefa d'ella laDmacolata Matteo
,

o

Concezione de'Cipuccini nuovi, detta S. Effrem nuovo, e nell'
stQmex p:c-

ingolfo della Sagrestia del Giesù nuovo, e tanto badi per lode di t0re a lume
qu.lto virtuofo Pittore : Ora feguitando il Viola a dipingere in (urtile di notte.

moJo, e compiacendofene un Cavi'ier principale, di cui non so il

nome , né la famiglia, ma bensì , rhe abitava preflo la Chi;fa del Ri-

fugio,non folamente tennelo per se molto impiegato , ma per la fti-

mi e he ficcane, gli procurò da Roma un Cavalierato dell'abito di

Cnfto, col quale Domenico effi-ndo decorato ville decorofa mente ;

fipendo regolar V efito con l' introito che ritraeva dalle fue fatiche in-

iin che fatto Vecchio , venne a mancare circa l'anno 1696. R.mafe

in vita un fuo fratello per nome Francefco , che attefe alla pittura di

V 2 orna-
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Francesco ornamenti , in cui fa ragionevole , e vifle infino all' età di 97. anni,

Viola orna- divenuto affatto {memorato , contuttocib fu quelli, che diede notizia

mentirla»» di Nicola Marigliano ,a chi quelle cofe fcrive •. Il qual Nicola era fta-

djede noti- t0 rfjfcepolo del Cavaler Maiììmo,ed in età di 94. anni avea la più fe-

"J

a

e

a

j^j
1'*

lice memoria che mai Uomo pofla defiderare , e Francefco venne a

prefenc'ope- morte nel 1729.

ra dì Nico- Giufepp; Favorufo , ragionevol Pittore , fu anch' egli Difcepa-
la Manglia- j<j, ,fc ] Vaccaro , e fece molte opere fotto la di lui direzione , poi fe-
no, il qua-

ce (j fep Uace dd Cavalier Gio: Battifta Beinafchi Difccpolo del Lan*

memo-la di franco , e s ingegno di dipingere a quella maniera , come fi pub feor-

moki Piero- gere in varie Chiefe , ma più in quella del Carmine Maggiore , ed in

ri trapala- quella di S. Pietro in Vincoli , eretta nella ftrada de'Mercanti , pref-
ti

; eflendo f j| vecchio Seggio di Porto , ove le Storie di S. Pietro , e quanto vi

Poto JdcT- ^ a ĉo > a r êrva della lunetta fopra l'Altare , è de' Fattorufo . Co-

valier Mal- ^ u ' en
"
endo ancora fotto la direzione del Vaccaro ritocco le Storie dei-

fimo rrella la Vita di S. Giufcppe nella fua Chiefa Parrocchiale nella ftrada che
fua adole- da S. Maria nuova conduce al Cartello , le quali erano opera di Simo-
iCenz3o ne papa jf giovane . Ne reftano alcune non ricoperte nel Cupolino di

efla Chiefa , come nella Vita di Simone nbbiam detto , e V altre fono

tutte rifatte dal Fattorufo, ma fopra le ftelfe traccie . Dipinfe anco-

ra li quadri ad ol»o,che adornano la Cappella della B.Vergine prefTo il

Coro , e la Sagreftia della Chiefa dell' Ofpeda letto de' Frati dell'O/Ter-

Vanza , le quali pitture fono ragionevoli , e fanno lode all' Artefice.

Simone Papa moderno , ed ultimo di tal cognome, Djfcepolo di

Andrea Vaccaro , fu ferace d' invenzioni , e franco, e fpedito di pen-

nello 1 che fé al fuoco che avea nell' inventare egli avelie unito Io Au-

dio , certamente farebbe flato un de' noflri migliori Pittori ; ma egli

contentandoli della fola abbondanza della prontezza , nulla badando

alla gloria , e fenz'altro Audio condurle l'opere fue , le quali furono

molte, e grandiofe , come fi pub vedere dal Chioftro di S. Lorenzo»

ove in molti quadri a frefeo rapprefentb la Vita, e miracoli di S.Fran»

Cefco - e di S, Antonio di Padova . Così nel Chioftro di S. Maria la

Nuova ei dipinfe la Vita , e Miracoli di S. Giacomo della Marca , al-

lora detto il B- Giacomo » nelle quaii pitture fi vede un facile compo-
nimento , e figure di attitudine bizzarra , e pittorefea , ma poco Mi-

mata , per le quali fi vede , che egli dalla natura aveva ottenuto tut-

to il talento idoneo a produrre frutto migliore , fé con lo ftu-

Ragìoni dio avejTe voluto coltivarlo . Molti in vero fon chiamati dalla indi-
per le quali

naz jone e fortifeono l'abilità naturale , eh' è principalmente necef-

gmo alla * ar,a a '' a no "'' arCe " t ^' a Futura; aflai pochi però giungono alla per-

pjrfezlont^ fezicne ; parte per pura infingardaggine , parte diftolti da' vizii , par-

iglia Piccu- te pnchè troppo fi fidano del loro talento » e credono di eflere giunti

alla
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alla meta , allorché fono Culle prime morte ; altri perchè avidi del

guadagno , fenza il quale alle loro fregolate paflìoni non poflbn dare

alimento, cercano di far troppo presto fenza molto fermarfi a ben

Concepire, ed efaminar V op.re , facendone più difegni al tavoli-

no ; E quindi è , che molti fono gran Pittori di parole , e non di ope-

re , che a fentirli ragionare di regole giudiziofe , e de' veri principi

dell' arte , li crederete tanti R.ifTaelli , che pofcia in pratica non ol-

trepaflàno la mediocrità . La pittura è un arte pratica,cui non ballano

i foli doni della benigna natura , ma richiede continuo Audio dal natu-

rale, ed infaticabile efercizio d'ingegno nell' inventare , e di mano nel

porre in opera correttamente, e con la grazia conveniente le giudicio»

(e immaginazioni .

Fine iella Vifu di Andrea Vaccaro Fitfore , *

de'fuoi Difcepolij

VITA
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GIULIANO FINELLI
DA CARRARA,

Di Francefco Mollica Scultori, e Gio;

Domenico Vinacci Scultore , e

Gettator di Metalli.

FRa coloro che egregiamente maneggiaron fcalpelli annoverar fi

deve Giuliano Fine Ili nato a Carrara da un Mercatante di mar-
mi , il quale con Tue bizzarre , ed induflriofe fatiche fi fece ftrada

alla gloria , e r fé adorna la noftra patria , e più la fontuofa Cap-
pella di S, Gennaro con fue preziofe fculture , e getti di metallo:

perciò r3gionevol cofa ella è dunque , che di si valente Scultore fi

faccia menzione ; e tanto più, perchè egli fu iftruito nelP arte da un
noftro Vircuofo Napolitano ; acciocché a' noftri Cittadini , ed a gli

Artefici del difegn.^ fiano note l'opere fue , per rendere a quelle , ed

a lui che le fece il meritato ono»e.

Fu quello bravo Scultore inlin da fua fanciullezza allevato in

Napoli preiTo un fuo Zio Architetto , però non de' iamofì , nomina-
to Vitale , e perchè aveva gran genio a modellare^fu tolto dalla fcuo-

la di lettere , e pollo a quella di fcuìtura , forto lacondotta di Mi-
ch'elagnolo Maccarino Napolitano Scultore di molto grido, (del quale

fi è f.tto parola nei fecondo Tomo di quelle Vite, fotto quella di

Annibale Caccavello ) come rppunto defiderava il Fanciullo Giu-
liano ; dapokhè era fortemente invaghito di fue belle fculture , e

maffimamente del Croctfitfò di marmo nella Chiefa dello Spirito San-

to , fitu.tto nella Cappella prtjTo la Sagredia , la qual' opera del

Naccarino è di tanta perfezione , che da alcuni forefiieri c-urioli fu

creduta de! divin Buonarruoti , e per tJe ne tata ne' loro librati di

memoria: ma da me diflìrgannatj , vi fcriilero il neme dell' Artefi-

ce , che veramente lo fece.

Per otto anni continui fu Giuliano iftruito da Michelapnolo ,

che
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che dopo quello fpizio di tempo fu tolto dal numero de' viventi ;'

laonde b Cigno eh' egli in cafa del Zio di nuovo fi ritornale , ed ove

fu impieg to da quello in ahimè Culture , che fervivano d'orna-

mento a qut Hi Altari f che con la fua direzione fi erigevano in quel

tempo. Dopo alcuni anni annoj.to dittare a quelle (eccagini di tal

Corta Ji lavori] fatti Col per comodo di fuo Zio , fi portò in Roma a

cafa d'un Ccalpelliuo , ove nel mentre , che alcuni puttini lavorava,

furon quelli v duti da Pietro Bernini * che lodandoli ne fece parola

Col f.imofo Cavalier B mino Cuo figliuolo » il quale volle appretto

di Ce Giuliano in ajuto delle molte , e premurofe opere che faceva .

Sotto la direzione di cosi eccellente maeftro venne a perfezionarli

Giuliano : e fu fatalità , che da un Napolitano avefle la prima fcuola,

da un altro l'ultima » e la perfezione dell' operare, ed ambedue i

maeftri Cuttlro eccellenti in Cultura . Diretto adunque dal Bernino

il F.nelli fece moki lavori di fua commiffione , de' quali non occor-

re far altra menzione , mentrecchè erano incombenze date al mae-

ftro , dal quale ritoccate alcune , ed altre date fenza ah un tocco de

Cuoi fcalpelli, erano per fue fatture date a quelli,the ri hiefte l'aveva-

no . Per la qual cofa vedendo dopo alcun tempo il Finelli , che niuna

laude rifu fava a lui di tìnte Cue fatiche * e che Colo il Bernino avea

unitamente l'uCile con la lode -, molto Ceco medefimo rammarrcavafiì

Cicche divenuto d'umor malinconico , volle andare alla Patria per

divertirfi ; ma appena dimoratovi alquanti giorni » defiderò di bel

nuovo tornare a Roma , dove finalmente fi riconduce * e fu di nuo-

vo accolto dal Cav. Bonino , ed impiegato ad un ritratto della ni-

pote del Papa , dandogli fperanza , che come fdfle compiuto, lave-

rebbe condotto a Sua Santità , la qual cofa fommamente Giuliano

defiderava : Ma non *h poi per qual cagione cangiò penderò il Ber-

nino , ed in vece del Finelli , vi condotte Andrea Bolgi » anch' egli

da Carrara . Con gr. n fi ntimento di dolore inteCe q netto colpo Giu-

liano 1 ma gli convenne per neceffità Coffrire tal r mmarico , e d C-

fimulare ; laonde continuò a lavorare d'ordine dei B.rmno , e fpe-

ìialuunte fece i modelli di alcuni puttini , che fi dovean fituare in-

torno alle colonne di bronzo del Ciborio , che allora in S. Pietro Ci

lavorava ; dove altri ancora ne conrfoceva l'eccellente Scultore Fran-

Cefco du Quefncy , detto il Fiammingo . Anncjato però Giuliano di

tante fatiche lunghe, e corte fperanze d teli dal Bonino , cercava

giudo motivo di allontanacene , ed appunto Corti , perciocché com-
metta dal Bernino al nominato Andrea Bolgi una delle quattro gran

Statue de' pilaftn in S. Pietro , non potendo CorFerir Giuliano si gran

torto , altamente feCo fi dolCe » e da lui fi partì . Ricoveratoli lotto

1
1 protezione del Cavalier d'Arpino > e di Pittro da Cortona , fu col

mez-
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mezzo loro impiegar ii varie perfone in diverfi lavori, e'I

Cortona gii f ce ott en un benza per la Statua della S. Cecilia

per la fua Chi, fa . che J mente fu lodata . Ma p rchè la prepo-

tenza del Cavalier B ra grande , e con ciò il Finelli era foven-

te inquietato , perci> .! [ve pirt'r da Roma , come fece , ed a Na-
poli fi coniulTe , poitar.ao feco lettere di favore procurategli dall'Ar-

pino , per le quali , avendo i Deputati del Ttforo di S. Gennaro avuta

cont;Zza del fuo valore , gli allogarono due Statue grandi,ogn'una di

14. palnii,da lìtuarlì nelle nicchie laterali all' ingnflo della gran Cap-

pella iel mentovato T. foro ; per la qual cofa egli fcrifle al Padre ,

che gli mandalT: 1 marmi fcelti per lavorarle ; e fra quello mentre fe-

ce i modelli di qu Ite , e di alcune altre Statue , che dovean gettarli

di bronzo per la Cappella medefima , che alcuni de' Santi protettori

della Città di Napoli rapprefentavano ; La fortuna nemica per lo

più de' virtuofi , volle anche in Napoli armeggiarlo con le contro-

verse con altri Pro felibri . Fra quefti era di grande autorità , e fa-

pere il Cavalier Cofim>-> Fanfaga Bergamafco , il quale afpirava ali*

opere delle Statu- mentovate J Ma il Finelli col favore del Viceré , a

cui era anche (lato raccomandato , ed al quale avea fatto in marmo
il ritratto con quello della Vi eregina , ebbe l'ordine di profeguire i

modelli , e fonder le Statue , e/Tendo fra quelle la principale quella

del glonofo noftro protettor S. Gennaro , ed al Fanfaga altresì furono

allogate altre Statue , avuto riguardo al di lui gran valore nella fcul-

tura ; Erra adunque chi non fappiendo bene il valor del Fanfaga ,

fcrifle con poca (tima diluì, e qu.fi, che dozzinale Artefice egli

fi fufTe ; e fappia , che quando fi ave/Te a dare il primato ad un di

quefti due illuftri Prcfefibri , converrebbe p.ù al Fanfaga che al Fi-

nelli , per i grandi , e (lupendi lavori fatti da quello , così in fcul-

tura , che in Architettura : e cib fi a detto in quanto alla verità fi ap-

partiene , dapoichè l'uno , e l'altro non fono patrioti , ma foraftieri.

Dopo compiute le belle Statue di S. Pietro, e S. Paolo , furono

collocate nelle due nicchie laterali all' ingrtfTo della mentovata gran

Cappella del Ttforo , e numerofo popolo vi ccncorfe a vederle , fra

quali furono eziandio prof. fiori del difegno , che veramente reflarono

appagati della bellezza , e bontà di erTe i e'I Cavalier Cofimo tede

nominato ne lodo la bella molla , la perfezion del difegno, le gran

pieghe mi eftofe de' panni , e la nobile idea concepita con maniera

grande , e bizzarra ; laonde per quelle lodi animati i Deputati del

Teforo ordinarono il getto dell' altre Statue ccmmefleli di bronzo , e

maflìmamente quella dei gloriofo noftro S. Gennaro , che riufiì ec-

ce Menti (Tima , come fi vede ; ed altre ne commifero ni Fanfaga , che

fuoi vanti ne riportò , e nuffimsrr.ente quella del S. Antonio Abate ,

che
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die molto fu Iodata da Giuliano : Allora fu , che fcatnbievolmenté

lodandoli , divennero amici quefti due virtuofi , e l'uno fece giuftizia

al valore dell'altro . Stimafi adunque falfo il rapporto , die il Cav.

Gofimo averle avuta la riprensione dal Maggiordomo del Viceré, per-

ciochè il Finelli non ebbe miglior difenfore del Fan fifa , il qvjaife

ni Tempre tenuto in fomma ftima da' Viceré del Regno , che mole©
fi avvalfero dell'opera fua . Pub ben erTere , che ad altri tal cafo fu/Te

ac caduto ; dapoichè ogni profeflbre , che deve confeguire alcun opera

di qualfi.ifi prcfeflìone , ha i fuoi contrarj , che concorrono a quella: gf , t ,, ,. c
Ala per far conofee re appieno l'abbaglio , qual maggior pruova può G«inaro fai
addurfi di quella , the il Cavalier Cofimo volle , die Giuliano fa- u kolpì.c

cefs'f gli t<i bronzo la ftatua di S. Gennaro, che collocar fi dovea fopra dai faefaga

Ja famofa Guglia dell' Arcivefcovado , delia quale fcultura egli folo
fii

F,H
5'i'

<

j

a

n'ebbe il penfkro ? Che poi il Cavaliere avefle in penfiero unirlo con
j a bella Gu-

fteo in parentado ccn darli la fui figliuola in moglie, ciò fu verifsimo glia del Vs-
f e quello compiova che gli fu parziale; ) ma dal Finelli non potè ac- Covato .

cettarfi il partito , a cagione del matrimonio già C'abilito con la fi-

gliuola del Cav. Lanfranco ; laonde qneflo legittimo impedimento
non fremo punto l'amor ccn< eputole dal Fanfaga . Sicché non può
•fhre , che i' Finelli fé ne bnrlr.fTe , e fi rideffe di lui ; dapoichè pur
trrppo aven bbe giovato a' fuoi interefsi unirfi in parentado col Ca-
valier Cofimo , per lo gran credito , e gran prepotenza , che fovra
tutti gli Artefici , < h'erano in N; poli , aveva a< quiftato ; efilndoche
da tutti per la fua mara< ipliof- virtù era (limato

}
e tenuto per uomo

Angolare in St ultura , ed Ar h tettura,

Compiuti adurque da Giuliano i modelli delle flatue ordinateli
da' D' putiti , rpprtfentanti i noflri Santi protettori, come fi è det-
to , e perchè d ffidava , che i gettatori N pollini alcuna burla gli
dr velièro ordire nel gettarli di bronzo , chiamò da Roma Gregorio de Opere di

Roflì , che aveva fervito il Bernina nel getto del nominato Ciborio ,
Gìil ' a

.

no ^"

e nelle due natile di Urbr.no VUI. Ma coffui venuto in Napoli , nel f^chie/e^
bel principio dcll'oper , finì di vivere , eflènc'o già molto vercfiio ;

laonde il Finelli ricorfe per configlio al Cav. Ccfimo, che pli diede
fuoi bravi allievi ,i qu-ili con la direzione del famrfo Gir:Dnnenico
Vina'ci fecero venir le flatue a perfezionejcome vennero altresì quel-
le del F-nfaga gettate di Vinaai teflc detto , il quale di quanto va-
lor lì fuilè , più appreiTo in queftr. Viti dirnofrnremo

, parlando per
ora alla narrazione dell'altre opere di Giuliano. In S.Domenico M~<>-
giore vedefi la Statua di un S. Vefcovo fcolp^ta dal Finelli . A' Santi
Apolidi nel Gappellon della Croce , eretto dal Cardinale Afranio Fi-
ìf marino, fcolpì i leoni , che foftengono la menfa dell'Altare , e '1

Sagr<fidn di Abramo di baffo rilievo ; e fece il buffo di Gennaro Fi-
TOMO HI. X lama-
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lamarino Vtf ovo di Calvi fratello del Cardinale , e f ce ancora

quello di Marco Antonio Filomarino Avo del Cardinale , di ùtuarfi

nella loro Cappella nell'Arcivefcovado , ove flolpì fimilmente il bu-

flo di Gio: Btttifta Filamanno . Be-lliiTimi fono j Torcieri , che fece

per la Chiela de' SS. Apofloli , ove con bella, e pellegrina inven-

zione effigiò i quittro animili , che limboleggiano 1 quattro Evan-
gelici ; e quelli furon gettati con funi modell» da Gio: Antonio Ber-

folini Fior ntino , Fratello ReligioL in SS. Apofto'i . E' belliffimo an-

cora il Cherubino in grande , che nella magnifica Chiefa del Giesù

Nuovo vedtfi (otto il quadro di !>, Francefco Saverio , fopra l'Altare

del fuo gran Cappellone.

Molti altri lavori fece in Napoli Giuliano , per i quali ebbe a

a fcffrire nuovi difgufti , che furon da lui fuperati ; ma fucceduta la

famofa rivoluzione di Mafe Aniello , egli fu in pericolo della vita ,

perciocché fu prefo dal Popolo per ribello ; laonde vedendoli egli in

sì mifero fiato , che gli minacciava la morte , ricorfe all'.ijuto del

II Ffrfellf fu
Gavalier Cofimo ; conciofiaccficchè i parenti ch'erano in Roma (che

pie-io per ri- i n Napoli non avea / non potean faptr così prefto il fuo pericolo , ed

belle ual Po ajutarlo ; giacche Gennaro Anntfe, un de' Capi del Popolo , 1' avea
polonella ri- condennato fra 74. ore a morire . Adunque il Cavaliere follecito del-
vohrtione di

j a fa j ute d j Giuliano , trovò mezzo appreflb il Duca di Guifa , e co[
Napoli, e fu- c , r »

' vv j— '

condannato- 'uo 'avore '° 'campo dal pericolo della morte , per lo quale per molti

a moiij-e ;• giorni ne ftiede infermo , e riavuto dalfoppreffìone , che gli avea ca-

nra icampò gionato il funefto accidente proleguì luoi Livori , e fece il ritratto di

col favo.o Cecc0 Marchio ne , che fi vede efpofto nella Chiefa della SS. Nun-

Guifa 2 ' ata * P roc uratoglt dallo fteflb Fanlaga , con altri lavori J ma il Mag-
giore Altare fu fatto dal Cavaber Cofimo , tutto ifolato , ove fi col-

locò l'antica immagine della SS. Nunziata , fra due Colonne quafi in

arco Trionfale , come è pubblico a tutti ; Errando il Pafcoli , ove

dice , che Giuliano fece il difegno dell'Altare fuddttto , forfè per fai-

fa notizia avuta da Iui,alla quale veramente Ita foggettoogni Scrittore

d'ifiorie , odi notizie di foggetti lontani . Fece dopo Giuliano vari

ritratti in bufto , e fece quello del Vefcovo di Pozzuoli tutto intiero f

che fu collocato in quella Ciità . Venuto poi in Napoli per Viceré il

Duca di Terra nuova , ed avuto contezza del valore di Giuliano , e

del Cav. Cofimo , deliberei lervirfi di Giuliano , come quello che vo-

lentieri averebbe potuto mandare a Roma per chverle Commiffioni »

ficcome fece ; laonde in Roma Giuliano ebbe a formare pel Re di

Spagna alcune Statue antiche , ed altre ne gettò di metallo con fuo»

propri modelli . Fece poi meJcfimamente di bronzo dodici leoni di

grandezza maggior) del naturale, e qnelìi furono indorati , ed in do-

no mandati al Re i Ma nel più bello de' fuoi lavori fu calunniato ap-

preflb
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preflb I'Ambafciadorc di Spagna , che egli era (lato unito coi Popolo
Napolitano in tempo della ribellione , e che per fuo fervigio avea
gettato alcuni pezzi di artiglieria ; 'Iella qual cola fé bsne non ave/Te

fatto conto l'Ambafciadore , ed aveffe moftrata al Finelli una lettera

cieca , che conteneva l'accula , ad ogni modo egli affai fé ne affli/Te,

vedendofi cotanto perfeguitato più in Roma ; dapoichè a Napoli
avean cercato sì bene difcreditarlo nel valore dell'arte, ma non avean
tramato nulla all'onere : Sicché fu tanto fopra quefta calunnia il ram-
marico , che fé ne prefe , che alterato di febbre fi pofe a Ietto , ed in
pochi giorni divenne acuta , e fenza potervìfi trovar rimedio per fu-

perarla , pafsò da quefta vita , non fenza fofpetto , che in qualche me-
dicina gli fuffe (tata accelerata la morte . Alorì adunque il Finelli

nel 16^7. , e di fua età f y. in tempo , che averc-bbe potuto dare al

mondo altre fue belle fatiche . Il fuo Cadavere fu portato in S.Luca
con onorato accompagnamento , ed ivi dopo celebratogli il funerale ,

fu feppellito , ccn difpiacere di tutti i Profeffori del difrgno , i quali

piangevano in lui una gran perdita per le noftre arti , alle quali non
poco avea giovato con fue virtuofe fatiche ; e fé con effe egli fi ha

meritato gli encomi di tanti uomini Virtuofi , fi? dunque ragione-

voi cof , che anche da noi in quefte carte retti onorato appreffo la

noftra Patria ,che ha refa adorna con le fue opere gloriofe .

Quafi ne' medefimi tempi fiorì Francef.o Mollica , il quale fi

dice efl'ere anch'egli allievo di Michlagnolo Niccarino , e fotto lui

fu in diverfi lavori impiegato , e malfimamente in quelli , che an-

davano fuor di Regno , ed in Regno ; per la qual cof* noi non ab-

biamo , che poche opere di quefto buon Scultore ; poiché avendo
egli lavorato alcune Sepolture di marmi , a noi reftano ignote per

mancanza di efatte notizie ; laonde ne conviene fir folo menzione
del Crootfiflo , che fi vede nella magnifica Chiefa del Giesù nuovo ,

fituato nella fua Cappella , ch'è preflb quella di S. Anna ; ed ove
fono parimente ]- Statue della B. Vergine Addolorata , e di S. Gio:

Evangelifta a pie della Croce ; le quali opere fono b.-.ftanti però a far

teftimonianza appreffo de' fofteri della virtù di Francefco,

Molta lode fi deve a Gio: Domenico Vmacci , di cui altrove

anche convien ragionare, dapoichè avendo egli fervito in gettar mo-
delli al Cavalier Cofimo Fanfaga Bergamafco , deve per neceffità

ragionarftne nella Vita di lui ; riportando inqueito luogo il rtftante

dell'opere fatte da quefto buon Virtuofo , anzi da qui- fio Artefice

maravigliofo , per i lavori ftupendi che in più d'un luogo fi ammira-
no , di cui fervironfi tanti ralenti Maeftri ; come fu I' a cannato

Cavalier Cofimo , td altresì il Finelli n-' getti di alcune Statue del

Teforo ; ed ultimamente il celebre Luca Giordano , che lo conobbe

X 2 ojà
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già vecchio , con l'occafione che qui fotto depriveremo .

Da un Pietro Antonio Anfalone ebbi fna prima fcuola Gio: Do-

TVo 'fi L menico Vinacci > ed apprefe col d.fegno della figura « anche le rego-

garìArchicec ' e di Architettura da D.onifio Lazari } 11 quii Dioniiìo fu d>fi. epolo

to, efueope d'i Dionifio di Birtolomeo , e fiorì circa il 1620 , poiché fece la fac-

!*• ciata alla Chiefa nuova de' PP. dell'Oratorio di S. Fii.ppo Neri » la

quale per morte del Maefìro non fu compiuta . Erefie dopo la gran

fabbrica della Cafa del Collegio de' defiliti , al Gnsù Vecchio , la

quale rimafe in qu dche luogo imperfetta , e fu corrpiuta dal Cava-

lier Cofimo , che vi fece la bella (cala , che per cofa maravigliofa

vien inoltrata a' Foreftieri . Ma una delle belle fabbriche di Dionifio

Lazari fu la rifazione della Chufa di S. Giovanni Maggiore , ove di

pianta fece la Tribuna , ed i due magnifici Cappelloni della Croce ,

per le quali opere ebbe Dionifio molta lode dagli Architetti . Da chi

poi avelie apprelo Gio: Domenico la Scultura , e '1 gettar de' metalli

jefta ancora infino a quelto punto che fcriviamo ignorato da noi. Egli

divenuto eccellente in tal meftiere , fece opere di eterna laude ì le

quali noi , fenza punto ferbare ordine qual fia prima dopo operata

andarem rammentando : e primieramente faremo menz.one del bel-

lillìmo bullo di S. Bainone » gettato dal Vinacci in argento col dife-

gno , e modello del Cavalier Cofimo mentovato , fatto a' Monaci

Certofini di S. Martino; a' quali Gio: Domenico fece di Aia inven-

zione varj baffi rilievi in vafi di argento ; il Tabernacolo , e la bella

{tatua d:H'Immacolata Concezione , tutti lavori di argento .

Per le Monache di S. Sebaftiano feie la Statua di S. Pietro » get-

tata in argento , ove è la Reliquia del Santo Aportolo . Alla Chiefa

della Sapienza fece la Cuftodia * e due gran Candelieri di bella in-

venzione * con baili rilievi , di argento . In quella di S. Maria de*

Miracoli li Puttini d'argento , ed i Torcien fono opere di Gio: Do-
menico , ed in altre Chiele fece altri belli lavori » e fece di ballo , e

tondo rilievo Palictti di Altare , con lavori maravigliai 5 come è

quello dell'Altare del noftro Gloriofo Protettor S. Gennaro , nel qua-

le vi fon figure tutte di tondo ni. evo , e una noria copiofa ; poichà

rapprefenta la Traslazione del Corpo di S.Gennaro, videndofi fra

Teiere figure principali il Cardinale AlefTandro Caraffa fratello d'Oli-

viero , che avea ottenuto dal P pa la fuddetta Tr slazione , a caval-

lo tutto di tondo rilievo j il quale tiene la prcziofa cadetta , ove ri-

pone fono Polla , e'1 refto del corpo del Santo Martire j E veramente

quell'opera fa maraviglia a chiunque la vede per la ricchezza di ar-

gento -, e ftruttura di elfo .

Diede opera Domenico all' Architettura » e fu tenuto anche in

gran pregio per quella Ina vixtuofa applicazione % laonde varie fàb-

briche
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briche con fuoi difegni , ed affiftenza tondufle ; cerne per ragion di

cfemplo è la Cappella di S. Francefco Borgia nella Chitla d 1 G su

Vecchio , e a S. Giufeppe de' Ruffi , Chiefa di Monache nobiliffime,

fece il Cappellone della Croce , ove poi vi dipinte Luca Giordano il

t>d quadro , che fituato su l'Altare lì vede ; e con tale occalione fu

conofeiuto dal Giordano il Vmacci , avendone prima cognizione fa-

lò per fami di Tue belle opere , le quali egli molto avea commenda-
te ; laonde varj lavori gli fece condurre con fuoi dife^ni , e capric-

ciofe invenzioni , un de' quali in quello luogo depriveremo per lode

di quelli due illuftri Profellbri del difegno . Quello lavoro fu una

gran Saliera d'argento , alta più di cinque palmi , della quale ebbe

gran lodi il Vinacci , e cordialmente per tal lavoro fu amto da Lu-
ca ; e'1 penfiero fu quello: Nel baffo avea figurato le quattro parti ~M, 'H'°"

e

del Mondo , con i lcro maggiori Fiumi > o vogliam dire i più rino-
ra j-Argenr

ma ti i Più fopra Umilmente in giro eran fituate Je quattro ore del Co j aVorara

giorno, con loro fignificati , fra quali belliffima è la figura della da Gio: Do-
Notte , con l'immagini del fonno ; Sopra vedevafi il Tempo , figu- riunito Vi

iato in Saturno , che con la f. Ice cercava dillruggere le bell'opre ter- ?f
cci

'

I i
<

'
i t ì il L

rene , ma veniv-a impedito , o placato dalla Giona , e dalflmmorta-
j^uca Qjor-

lità , che additangli un Tempio lucido dell'Eternità fituato alla cima dano, polle-

delia Saliera ; alla qual veduta placato Saturno fi fermava . Quella duca dal Da
gran Saliera era po/fèduta da D. Niccolò Gaetano dell'Aquila d'Ara- ca Jl Laureo

gona , degno Duca di Laurenzano , che ne' conviti magnifici , che
2a

far folea la fuagenerofa Conforte D. Aurora Sanfev.nno , che potè

giufhmente chiamarli Eroina de' noftri tempi , era elpoila nel mez-

zo della gran Tavola , per recar maraviglia , e diletto a' convitati D „ , ,

~ ì a i n , t j- i ri r Bernardo de
per la Rupenla ftruttura , e gran ricchezza di argento da ccnuderarli r>m inici fu
Ma dopo la morte di quelli magnanimi Principi ( che io ebbi in forte pittore in_i

per loro bontà fervire per molti anni in qualità di Pittor di paefi,Ma- Cai- dei bu-

fine, e Bambocciate, tuttocchè deboli pel mio poco fapertj non so the ca di **««=

ne fia accaduto della bella Saliera , e le abbia cambiato padrone .

Intanto Gio: Domenico avendo condotto altre lodevoli opere,

di Bulli , di Candelieri , Croci , e altri lavori tutti di belle inven-

zioni , difegnati , e modellati da lui perf ttamente , ed ancora da

altri , venne finalmente a mancare carico d'anni , di onori , e di ric-

chezze , le quali laf io a' fuoi figliuoli , che comodamente vifTero

nel rneftitr dell'Orefice, nel quale in oggi vivono i difendenti di

quello buon Virtuofo profeffor del difegno .

Fine della Vita di Giuliano Tinelli , e FrttnCffco Mollica Scultori »

e di Ciò: Domenico Vinacci gettai or di meta/li,

VITA
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N On è ella già biafimevol cofa il ricorrere 3:1 altri Autori per

cercar quelle notizie di eh; nulla , o fcarfamente han favellato

i proprj p^efani ; perciocché tutti univrrfalmente i Scrittori eli Sto-

rie v .n rintracciando in altrui le defiderate notizie di ciocche eglino

Jun prefo a narrare a' Pofteri ; Quindi è, che io ho rapportato le in-

tiera narrazioni fitte da altri Scrittori di Vite de' noltn Artefici del

dife:;nc » perciocché nulla di più fappiendo di tal'nno di tifi , mi è

convenuto quella ueiTa narrazione traferivere per intii ra notizia di

qu- 1 i roft/Tore,di '. ui doveva far menzione : vedendone in ciò l'efem-

p'o anche in gravi Scrittori ; ed ultimamente lo lìeiìo ha fatto nella

fu: Ftlfina Pittrice il Conte Carlo Cefare Malvafia . Così conviene
ora a me apportare in quello luogo la Vita di Fra ncefeo Cozza ,

fcritta dall'EruditifTimo Abate Lione Pafcoli , per fupplir con ella a

quelle notizia , che noi non abbiamo di qu-lto Virtuofo pittore , che

fu del noflro Regno , ed alla nofira incombenza .

Tarticolar genio ebbe la gioventù Calabrefé , che non poco dedita

era allora alla bella , e nobil arte della pittura con Dcmenichino .

Andoron alcuni di ejja a trovar/o non meno , quando fu chiamato a
dipingere in Napoli , ove pafre poi per invidia i noti guai , che pri-

ma , e dopo quando dimorò in B^ma . Ed il nojtro Francefco , che
l6o ?« fiato del i6of. in I/iilo non flfpettè d'fjfer degl'ultimi, tjfétido andato

a trovarlo in tisana , prima ehe andajje a Napoli , dove lo feguitò , e

flette fempre fteo , e partitone velie dove accompagnato ci fi era rac-

compagnarlo . Ritornati dunque infeme non lo lafcìb mai finché non
ne partì di ricapo , e e ollagì fi ritornò p rfinirvi infelicemente con

ejit-



Pittori. 167
tfiremofuo difpìdCere i fuoi giorni . Certo e % che quantunque prò-

Bollicato gli fojje Urte dagli amici ciacche fegui , e che nep'pur a luì

giugni]]- nuovo ilfua f/?o, e deplorabile avv'f>,non fé ne potè per lun*

£0 tempo dar pace , ne dalla mente , e dal cuore la grata , e cara

fua m moria canCt Ilare . E per darne qualche fegno cercò di finire

eziandio fenz' alcii'i pagamento alcune J'ue opere, che rimajero per

varie cagioni in Rjma imperfette , Ma prima di comunicare a far

menzione di quelle , e di tutte l'altre , che fece innanzi , e dopo mi

fare affai necefiario d* avvertire il lettore d' un equivoco , che ha

frefa il f. Orlandi nelfuo Abectdario Pittorico circa la patria, ade-

rendo ejjer Pa.'ermo , quando nell' epitaffiofatto in morte alla mo~

glie , che afuo luogo regilìreremo , e nel te/lamento , e nel codicillo,

di cui pur parleremo , fifa , conforme è di Calabria . Ned è flato

egli folo a prenderlo, perchè lo prefero anche nel loro catalogo Jìampa-

to , quando del i6fo. vel aferijfiro , gli Accademici di S. Luca,
che fono meno feufabili dell' altro , eheforfè dalla loro affertiva avrk

trattata la fua , e farà Jlato ingannato . Quanto perciò deggiono

(lare oculati gli fcrittori prima di mettere la penna in carta , e

quante pocofidar fi devono di ciocché trovano fentto , e meno affai

di quel che vien loro riferito . E pei che chi fcrive deve per nectffith

rimetterfi alla fede dell' uno , e dell'altro di gran lume gli farà , e

di non minor difinganno, e d'ugual quiete l' informarfene altrove , e

V andarvi da se qualar potrà per trarre più certe informazun' , e

piùfincere notizie , io per me cast ho fatto fempre finora , e e s)fa*

ri f.mpre eziandio all' avvenire. Se poi non ballerà, farò almeno dal'

la benignità dell. ttore p. a compatito . E tornando al noflro Fran-

cefeo dirò , che fece vivente il Domenichino , e colla fua direzione

molti qnadri, alcuni de
7
quali furon anche da lui ritoccati per di-

verfr perfone . Un ne fece in tela di quattro palmi per D. Diego

Gentilotti , che rapprefentava la Sagra Famiglia, ed io lo vidi m
Perugia

, quando egli v aveva la foprantendenza d'una grafia Badia,

che m quel territorio il Cardinal Altieri poffedeva , e lo teneva in

gran conto , perchè fapeva Con tortezza , eh' era flato anche ritoc-

cato dal Maer.ro . Altro ne fece pel Marchefe Sparapanì vecchio ,

che rapprefentava il ratto delle Sabbine , chefin poi dal giovine re-

galato ad un perfonaggio . F.cene due in tele compagne pel P. Gene-

rale de' Domenicani , l'uno de' quali rapprefentava la Samaritana

al Fonte , e T altro la Maddalena nel deferto , che li mandò fuori

di Rjjma . Fecene due altri per Francefco F.idulfi rapprefentante

l'uno il Martirio di S. Agabito , e l'altro S. Francefco nel ricevere

h facre Stimmate . E due per due Altari ne fice di differente mi-

fura rapprefentante il grande S. Tommafo in atto di mettere le dita

nel
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nel Sagro/auto Cofiato di Giesù Crilìo , ed il picciolo , la decolla*

zione di S. Giambatijìa , che fbbenfappia , chi lifae effe per fuori

non so d" ordine di chi , ne dove fé li mandaffe . Furon tutti vedu-

ti , e riveduti da profeffori non meno , che da' dilettanti con non.

picciolo applaufo , e maggiore lo riceveron dalle lodi , e dal credito

del maeflro . Né giunto ù a mia notizia , eh? altri in vita fua , e

Colla fua affluenza ne abbia fatti . S'introduce poi non so per mez-

zo di chi in cafa del Conte/labile , e ritoccò un quadro > che aveva,

molto patito, e glifu ordinata un operina a frefeo , che conduffe

con tanto gufto , o con tale armonia , e vaghezza , che diede affai

bene a conoficere d' ejjer vero allievo delfuo gran maejiro , e v'acqui-

lo fiima , e concetto . Quindi volendo S. E. far dipingere la Cupola

della Pace a lui ne diede incumbmza , e /' accinfi all' imprefia .

Ma volle prima terminare lafigura della temperanza non perfita-
mente da Domenichino compiuta in uno de' quattro peducci delia

Cupola di S. Carlo a Catenari per la ficarfia recognizione della fatica .'

E terminò ancora in due quadri due altre figure refiate per la di

lui morte imperfette . Cominciò pofeia il difiegno della Cupola , ed

avendolo più volte mutato , e rimatati), fmahaente fi foddisf ce , e

portatolo a S. E. ella pure ne rimafii foddisfatta , e Col parere d"
1

al-

tri pnfeffori intendenti fatti , che ebbe gli pud'} , ed i cartoni mi-

fe mano air opera . Non potè però finirla così prejìo , perchè ne do-

vette nel tempo fltjjo cominciare alcun altre , che non poco lo dijìol-

fero da quejìa . La principale fu d'un gran quadro d'Altare , che di

Napoli gli commifc un pittore Fiammingo , di cui non mi ricordo il

nome , che d' Anverfa fitta patria capitato in !\nma s'introduffe nul-

la converfazione di Carlo Cffi , di cui pure fcrivtremo la vita . E
frequentandola molti profffori di viglia , perchè fi facevano foventi

Accademie , la frequentava ancora il no/iro Francesco , e quivi eb-

be occafione di conoscerlo , e difir fico famigliare amicizia . Par-

tito pnfeia da Bjma per Napoli non guari l'ette a ordinarglielo ,

che fatto da lui con ogni attenzione , e premura glielo fip'dì , e fu
affai gradito . FJmi/'e fuffguentemente mano alla cupola , e Jenza
levarlavi mai la compì con piena fodrìisfazione del ConteJ'ìabile , che

altre cofé gli commifi . Ebbe però pcenfortu. a , perchefu d° ordine

d" Aleffandro VII. in occafione , thefacevafar la faccia; a , ed ab-

bellire la Cbiefa buttata giù , vedendivififilo prefntcmente il Pa-

dre Eterno dipinte da lui nel lanternino . Chiamato poi a d:p :onere

a frefeo i laterali della Cappella di S. Giufeppe nella Chieja della t\n-

tonda v'andò finiito , quantunque altrove dm-effe andare . E dipin-

tili vi dipinfie parimente afrefeo nel primo Altare da banda dejìra

Gesù , e diverfi Santi Dipinfie nella Cappella di S- Carlo a S. An-
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Area Je//tfratte il quadro dell'Altare > ed ì laterali , in un altra

il Bambino tenuto m braccio da S. Giufeppe , ed alcune lunette nel

chiolìro . Dipinfe in altra a S. Francesca Rjmana a capo le ca-

fé Maria Verdine con alcuni Angeli , che paffa tra le migliori , chi

abbia fatte . Dipinfe in altra agi- Orfanelli il quadro dell' Altare »

eh, t la feconda a mano diritta . D'pinfe per un altra della Chicfa di

S. Maria delle Monache di Campo Marzo S. Baflio con ricca gloria

A' Angelifopra \ ed allo 'ntorno altri Santi , che o non piacefje a chi

'gHel'aveva ordinato , o che non s'aggiuliajf' iì prezzo non lo couje-

gnò , e lo mandò altrove . E dipinfe nella facciata della Chiefa di

Brsfciani i Santi Faulìino , e Giovita : Quindi partito da Rema an-

che col on/ìglio di Pietro del Pò , e di Carlo Cesi fuoi intrinfici ami"

ci andò girando per Italia verfo l' XJmbria , la Marca , la Roma-
gna , e la Lombardia , e fi fermò qualche tempo nelle principali

Cirri , e p.ù m quelle dove trovò pitture rare . Ne difegnò diverfe,

t dverfe eziandio ne copiò , ed ebbe anche occajìone di farne a" in-

venzione. Coni rafie varie amicizie-, p?y mezzo di cui ricevè non po-

che commijjìnni tornato , chefu in Roma . RJpnriò qualche poco di

danaro , ed altro ne cavò dalle ftidette copie , che trattate alcune ,

che conferxò per fuo l'udio le vendè , e ne è Una quella che s' alloga

in S Salvadore in Lauro ne/I' Altare dlla Cappella della Mad mut-

ai Reggio y che tr<ij]e dal celebre originale d 1 Correggio » Colorì in ta-

te occafione i tati della volta , e le dui figure per dì fuori nella

fìefja Cappella , e pù avrebbe potuto colorire altro-e p.r la Ch efa ,

fé avefje voluto -, cnonfifofjeinakre Ch rfe impanate . Imperocché

pafsò .mmednitam<nte a colorire in S. L jabetta de' for nari l' i/ìo-

rie della Madonna a
3
lati dell'Aitar Maggiore , ed alcune altrefuori

della Cappella . Colorì gli angoli della cupola di S. Amhogto della

filaffìma , e da queht arguir fi può la lima , che fi fac va di lui %

perchè i quadri degli Altari fono tutti di celebri profefori , ficcarne

di celebri altresì fono tutte l'altre pittura offendo In Statua pure del

Santo formila col modello dd non mai albai'anza celebrato Fiam-
mingo . Color) in una Cappella della Chiefa delle Monache dì S. Marta

r:mpetto al Collegio Romano il quadro di S. Giambatifa . E coioti

S. Francefco di Paola con altre Immagini nel Convento di'Padri del-

la fita Religione . Ma V opera mafflma fu quella, che far doveva

nella volta di detta Sagre/ria , e della Chi 'fa , e ne aveva già fat-

ti dell' una , * dell' altra replicati difegni con piena foddisf. sione

di chi gl.-el ordinò , che i migliori ne fcelfe , quando gli diede di

metter mano agli abbozzati , e di compirli con ogni prefuzza . Fi-

gurato aveva vagamente in uno il Santo portato in Cielo da un fol-

tofiuolo d' Angeli , e la Madonna , che con non men folta d'altri San-

T0M011L Y ti
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tigli andava incontro. Rjffcmbrava l' altro i prodigj più famofi

del? iftejjo Santo con un mondo di Figure in varie , e ben d'fpoite at-

titudini , e fiti. E non contento di ciò vollefare i modtlletti delle

volte per Cantore « che v'aveva prefo , e tinto d un bel olore il con-

veffo , e coperto il concavo di ti la nuovamente vegli abbonò . A've-

va così bsne , e con tant armonia prefi i lumi , edintefii/ottonsù »

che chi li vide dijfe , che poco più fi farebbe potutofare dal Lanfran-

co , dal Berrettini ? dal Zampieri , e da chiuvqtt? altro nel dipin»

gere afrefco fi dipinfe , che non so perchè >efiajjc incagliata , ed egli

delufo della lunga difpendiofa, e nuova fua degna fatica . Prefa ave-

va già moglie^ efeCo allegramente viveva-,ancorchè non v'avejje avuti

mai figli i e teneramente l' amava , e nttlladimeno , che quando era

fpofo . Non fi può perciò credere quanto lo difafftjiò , e fafflffe unti

mortai malattia , che ebbe , e quinto fé ne rati grò , quando la vi-

defuor di pericolo . Ma durò poco affai V allegrezza , perchè pochi

giorni dette a ricadere > efu tale la violenza del male , che in pochi

«Uri la privo di vita , e lo rendè inconfitlabile . E fé non fojfe fiato

amorevolmente per altri molti dagli amici affìftito chi sa che ne fa-

rebbe divenuto . Ejfi penfarono afarla onerevolmente portare in Chie-

fa t ed afarle fare onorevoli efiquie . EJfi ordinarono il bruno , e tuf
to il bifognevole fpefero . Ed effì lo ConduJJerofuori di Roma , e pre-

fero le redini del governo della cafa . Tennerlo cosi finché rimife ben

bene fanimo in calma , ne l'abbandonarono mai fino a che non lo vi'

dero co' pennelli in mano ritornare al priflino fiato , Volle prima
d'adoperarli per alcuno fervirfene per copiare il di lei ritratto , che

qual g oja presiofa confervava in cafa , ed ordinato in S. Agojtino uri

bel monumento vel Collocò i efi vede colfeguentt Epitaffio appiè dell*

Cbiefa.

D. Ó. U.
Francifca Faggioli Biturgia: clviS

Urbis autem incola

Francìfci Cozza Piftoris Calafari conjux

Modeftiilìma inceiTu , & habitu

Prudentitfima openbus , & (ermone

Integerrima , reiigiofufima

Viri amantiilìma

Spiritum Deo reddidie

Die XV. Julii MDCLXI. ifftate LXX.
Vir gratu*

Memoriam marmoream
Pofuit.

Quindi
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Quindifeguitando a adoperare i pennelli effigiò in una gran tela

S. Carlo Borromeo Con altri Santi , che fpedir fi doveva per un Alta-

re d'una Cbiefa nella Marca . Ma non avendo concordato prima il

prezzo, e non eff.ndofi bene [piegato vi nacque qualche non le^gier

differenza , e gli rimafe , che non so dove [e la mandaffe . Effigiò in

un altra non punto men grande un miracolo di S. France/co Saverio^

forno d'architetture , e di paefi , e la fped) in Sicilia involtata ,

ed incajfata , eh' ebbe coli' aJJìHenza d'I Superiore di S. Paolo della

Regola , che gliel' aveva ordinata . Effigiò in altra maggiore S. IJìdo-
'

ro con altri Santi , che fu portata j ubilo compita da Certi Religiofi

in lfpagna . Ed effigiò m due altre non minori alcuni fatti d' altri

Santi , che le mandò in Romagna . Cominciò indi a qualche tempo
a dare in mal/ania , e non potendo più col primiero vigore applicaret
gli mancò notabilmente il guadagno , e quafifolo colfatto fi mante
neva . Ed emendo avvezzo a ben trattarfi , ed a fpendere non fé ne

poteva contenere', Ma la moglie affai economica , che per configlio

d'amici riprefa aveva , l'andava ritenendo , e gli conferva oltre

parte del danaro ogni altro effetto finché s'ammalò gravemente . ihia-

mata dunque il fiotajo gli confegnò il Tehamento , né volle dappoi

fentir d" altro puri/tre , che dell Eternità * ne ad altro penfare che

alla falui e dell' anima -, dacché fenza rimedio vedeva quella del cor»

pò. D'fpofiofi pei ciò con ogni l'io, t.Crilìiano fentimento al tremen-
do pajj aggi o,vi s' iticatumihè affijlito da alcuni Rjlig ofifuoi amici ,

«egli 1 1. di Gennaio degli anni 16.82.felicemente . PortoJJi , febbert

abitava prejjo il Monte d'oro nella parrocchia di S. Lorenzo in Luci*

va , di notte a Sant' Ago/tino il cadavere , dove con decorofe eft-

quie , e colf intervenimento degli Accademici di S. Luca [lette la

marUna efpolh , e JuJJeguentemente fepolto . Era picciolo di corpo >

flagro «ffai,anchc difaccia pallida » e [morta con largafronte J oc-

chi bianchi , nafo un pochette fchiacciato , e capelli canuti , e fiefi .

Ve/iva civilmente , e qttafi fempre di nero , ejiava fulla biancheria

piucchè in altra cola . Parlava bene , ma alquanto prolffo, partico-

larmente n'Ha mentovata cenverfazione , che fi faceva in Cafa di

Carlo di Cefi , ed intendendo ajjai di profpettiva , e fudiato da gio-

vine la notomia, recava qualche non pìcciola foggezione agli altri ,

che v'intervenivano ; e pochi gli fi opponevano p.r /sfuggire le gare
che aver potevano fteo . Ebbervene non dimeno Pietro rei Pò % e lo

f'JJo Carlo Cefi ; e qualora impegnati vi fi vedevano daddovero le fi-
nivano colle cene , e con faporite facezie. Ebbervene ancora altri

Pittori non poche , e tralasciar non voglio di narrarne una , che fi.

n) in contefa , che mi pare la più curiofa di quante me ne fono fiate

raccontate . Abitava allora a' Coronari certo Mattia de' Mai non so

Y 2 sì Si-



1 7 i Vita di Francefco Cozza tkc.

fé Siciliano , o Regnicolo , che fi piccava di contraffare tutte le

maniere antiche , e moderne degli altri pittori . E pòfandò uh
giorno avanti cafa fua , quando flava alla fineflra , Francefco »

eh' era fuo amico lo chiamò , e falìto gii dijfe , che gli voleva far
vedere certi quadri di Tiziano » e del Corregio . appena veda-

ti t li conobbi ; ma prendendofene fpafo gli domandò dov? gli ave-

va avuti -, ed in che prezzo h teneva . Gli nfpofe , che gli era*

no fiati dati per vndere , chi il Padrone ne pretendeva duemila

feudi . Che erano un pò cari , replicò Francefc» , che fi poteva però

dare il cafo , che qualche fvopliato ci cndejje , perchè li vedevate»

confervati f frefehi , e belljfimi . Credendo allora Mattia d' averi»

veramente ingannato cercava maggiormente di confermarlo nella

fuppofta opinione , e l'andava lusingando colla diminuzione del prez-

zo -, e con altre chiacchiere per poterfi poi vantare d' avere coli' arte

fua, e colla fua abilità y e maefria un ds' primarj conofeitori cor-

bellato . E quanti fé ne trovano di queìi , che credano burlarfi d'al-

trui , $ fono burlati . Seguitando dunque il fuo difcvrfo gli difé fi-

nalmente , che filmava Juofingnlarijfimo preg o d'efiere arrivato a fa-
pere quanto fapevano i primi lumi dell'Arte , giacché l opere fue non

fi dijìingwvano da quelle di Tiziano, e del Coreggio . Affilando

Francefco le maraviglie fingeva di non poterlo credere , e diceva ejf-

re imponìbile , Ch'egli gli avejje fatti , e che niun Profejjore per in-

tendente che fojfe fiato /' avrebbe mai creduto . E rallegrandofene

tjìremamente
fé co , ed abbracciandolo moj-rè fommo dtfpiacere ,che

tali valentuomini tionfojjero Cvttofeiuti , e che non fi tenejfero in

quella venerazione , che meritavano * e per finirla fi licenziò . Lo
voleva ne II accompagnarlo pregare d' un non so che \ ma pentitofens

poi gli dijfe , che fi farebbero lafera r veduti nella detta cov.verfa-

zione , e che ivi glielo avrebbe partecipato per ricevere le fue grazie >

fé degno ne fifie flato , e fi divifero * A'o« fapeva immaginarf , che

mai potejje volere ì ed era entrato in tanta curiofth , che gli pare-

va ogni ora mille pel defiderio intenfo , che aveia , che fife fera ,

fu pereto de' primi a comparirvi * e l'altro non volle ejjer l'ultimo.

Abboccatifi dunque infume ccviinciarono a di/correre di varie cofe ,

di quel/a però che bramava non diceva nulla. V.dendo frattanto

France] co ratinata la brigata raccattò il fatto de' quadri , e lo por-

ta in modotche tutta Ce ne rallegrò con Mattiasfaltando talfuo ine-

fiimabile artifizio . Prendendo quefli alhra animo dijfe a Francefco ,

che come egli fi diteti- va di Poefia , e che v-rfato anch' tra in belle

lettere , atrebb: defidtrato un' anagramma per poto lo traferìvere

nell'opere , che andava facendo , giacché per fuoi particolari moti-

vi ayea ripugnanza di mettervi il nome , fé ben lo vedeJJ'e praticare

da
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da altri . Ed efibendoglifi prontifumo , lo richìefe del quando lo defi-

aerava , e ripa og/i/ì p ù pre/lo che poteva , meglio farà dunque ,

replicò, ilfarvlo adedò , e fenz altro penfare glielfece dibatto -, ed

a voce ben alta d Jjr. Mattia s) , ma Pittar mai : Non fi può crederi

quinto fé n- off'ndej]e , e quanto minacciale di vendicarfene finché

non fi mandò per alcuni fi ifch: di Vino , e per rob' da mangiare per

rimettergli coi) in calma , e in pace , conforme feguì , dacché Tran-

cefo anche Je ne fcuiò dicendo , che ninno conojceva miglio di lui il

fuo gran talento , * eh? intendeva aver burlato . Aveva conforme po~

Carni accennai, gran pratica , e cognizione dille maniere pittorefche

moderne , e antich* , ed in quejìt pure vi nafeevano fpeffn controver-

se . Ma era così grande il credito , ed il concetto acquijiato .

chefinalmente fi rimettevano a lui , ed a lui davano i Venditori , ed

i compratori la preferenza . Im tu) nel mentovato telìamento > ro-

gato dall' Angtlucci Hjtajo dell' Vditor della Camera , erede

ttfufruttuana Cecilia Bernardi fuà Moglie , e gli fotìituì France-

feo F'glo di Emilio fuo Fratello carnale . Giacche a Tommafo altro

fuo Fratello gli l fc(ò folo venti feudi per tutto ciò , che avejji potu-

to pretendere . Fece divtrfi altri Legati , così ni telìamento , comt

nel Codicillo rogato dal Senapa Notaro Capitolino . E tra gli altri uno

di un quadro alla prefata Chufa di S. Ago'Uno , altro di cinquanta

feudi colfuo ritratto all'Accademia di S. Luca , ed altro d; tutti i

mode/li , * bozzetti a Carlo Maganza fuo Scolare . Ebb.ne diverfi al»

tri , e di più abilifurono due Pi-montefi , eh' prima della mo t di

lui partirò» da Roma , e non fi Jeppe mai dove fufjtro andati . E
due Regnicoli che pur davano qualch- fperanza morirono poco dopo il

ritorno alla patria . Se altri ne avefje , Forelheri , Spantani a

tiìe non è noto i ed ancorché probabile fia , fuppongo non fjS-ro di

gran levata . Perchè né gli ho inrefi mai da i viventi Profifsori no-

minare , uè mi fono [iati mai da' Vecchi già morti , da cui ho avuta

la maggior parte di quelle notizie , benché più volte richielti , nomi-

nati . ScriJJe ahriini precetti circa la p ofejsione , e li legò in un

ficciol volume , con intenzione di darlo alle Stampe . Ma non efsen-

do mentre vivea feguìto . non fo dopo morte in potere di chi fia ca-

pitato . So bene che nefaceva grandifsimo conto > e credeva che fia-

tofojse aisai pnfieno ,

Antonio Verrio fu della Città di Lecce » Metropoli di quella

Provincia , e d« fanciu lo inchin ;to al di(e°no , fu meiTo 3 fcuola di

un pittore di quelle parti , di cui non abbiamo notizia alcuna, e

molto fi avanzò nell'arte della pittura , laonde p r fare acquifto di

buon difegBO 1 ed armon a di colore fi porto a Venezia ( che , per la

Vicinanza de' lidi di amhe le parti , fi rende facile il viaggiarvi, ; ed

ivi
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ivi per alcun tempo fece fuo lludio . Tornato alla Patria fece molto

pitture per adornamento di Gafe , e di Chiefe , e fece al Collegio de'

Gefuiti una machina di Quarant'ore belliffima , ove rapprefentò al-

cune azioni di Giufeppe Giudo , con la fpiegazione de' fogni ; e della

qual machina riferjfcono i PP. della Compagnia , che ne conferv.ino

buona parte , per la bontà con la quale fon dipinte le figure di efla .

Pafsò Antimo a Napoli , e vi fece alcune pitture ; ma a noi folo è

nota quella , che fi vede nella foffitta della Farmacopea, nel Collegio

de' PP, Gefuiti » detto il Gesù Vecchio , nella qual pittura vi pofe il

nome , la Patria , e l'anno 1661.

Rappnf.nta quella Pittura N. Signore , che guarifee molti in-

fermi , ed il Componimento è molto copiofo di figure , ed è ben di-

fegnato , e dipinto con frefehezza di bel colore , fé non che è maltrat-

tato dalle mofche , che danneggian naturalmente fimili luoghi . Fra

quei , che anziofi fi apprendano al Signore per effrr guariti dalla fua

Divina Mifericordia , è la figura di un Idropico condotto da due uo-

mini , così nell'azione languente , che ben dimoftra la pena , che gli

dà il fuo male . Vi è un Cieco guid ito da un cane col cordino , ed

in quello effigiò Antonio il fuo proprio ritratto , e vi fon varie don-

ne , una delle quali Uà inatto di toccare le fimbrie del veftimento

del Redentore , e con tal atto dimoftra efTer qu.lla guarita da' fi affi

di fangue ; Come in S. Matteo , e neli'altra fi feorge effèr ella la Ma-
dre del figliuolo nfufcitato , ii quale ha figurato in un fanciullino .

Vi fono altresì varie capneciofe azioni di varj Infermi , come di chi

flrafcma per terra la ftorp;ata vita , chi in carretta , e ehi in braccio

d'altre pt rfone , ed un di colloro apparifce così eftenu2to , e dolorofo,

che aliai bene efpnme il fuo patimento alla prefenza del Salvatore .

In (omma cesi fazioni delle figure principali , come quelle di lonta-

no fono be!Iiffime , e maravigliofe
,

poiché fono dipinte ion una mi-
rabile efpreffiva , ed il fuo colorito è frefeo , vivace , e di rifatto .

Apporta anche maraviglia la notizia , che il Pittore, allorché 'lipinfe

quello quadro.appena avea compiuto 2 2. anni dell'età" fua : Degno ve-

ramente di lode , e, di miglior fine di quello infelice ch'ei fece i come
dal fatto, che fiegue .

Era alTai curiofo Antonio di vedere altri Paefi , ed oftèrvare al-

tri valenti pittori nel modo di operare ; come ancora vedere i coftu-

mi di altre Nazioni , ficchè viaggiando per varj luoghi , pervenne
nella Francia , in un luogo nominato il Canale , dove vi erano Ugo-
notti , con i quali praticando, e affr.ttellandofi c^n effi , venne a

prevaricare nella" Fede , profetando la loro Religione. Iddio gli usò

per alcun tempo mifericordia , con dargfi ricordi per mezzo di alcu-

ne disgrazie , e malattie , affinchè ravveduto ritornarle in se fhJ?ò ,

ed
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ed" in paefe Cattolico ; Ma Antonio nulla curando l'intern. voci , e

lederne ammonizioni , attefd a menar (uà vita in libertà di cofcienza; fatto me-
M.i alla peifine sdegnato il Signore Iddio della fcolhimata (uà vita» inoratile^

lo caftigo con la morte ch'ei fece , che fu nell'a qu: : Perciocché ri« P^ 1" viver

trovandoCi egli un giorno con altri fuoi amia , e donne , anche Ugo- e*

notti , a diporto predò una manna , fra l'allegria de mangiare , e

del bere lì fece una feommefla di pillare un certo tratto di mare nuo-

tando ; Antonio , ch'era bravo nuotatore fi vantb pacarlo anc he ri-

dend » : In lomma melTofi a nuoto , come fu in mezzo del mare'mife-

ramente vi Ci affogò ; e benché 1 Compagni follecit. di fua falute ac-

correfTero fub to .on la barca a foccorrerlo , tutto fu vano , percioc-

ché lo ritrovarono morto . Il fine infelice di quello Pittore fia dun-
que di memorabile ef mplo a coloro,che han traviato dal diritto cam-
mino della morale.

L'Abate Filippo Tti , di cui altrove abbiam fatto parola , fi>

gnendo a narrare l'opere de' valenti Pittori , che fi veggon dipinte

nelle Chiefe di Roma ; nel fo>lio 28. , e 369. f. menzione di Ciccio

Gnziani Napolitano , e dice , che nella Chie(a di S. Croce della Pe-
nitenza , dipinfe Ciccio la Middalena , e in quella di S.Antonio de*

Portughefi rappr Tento in pittura la predica di Sin G10: Battifla nel

deferto > e dopo nominato quello quadro gli dà molta lode nelle Bat-

taglie . Ma non so fé coltui furT. Padre, o congiunto a Pietro Gra-
ziani , che nel principio del pr fente Secolo tmto ben? dipingeva

l'anzidette bitta glie ; nelle quali fi vedeva gran furia , e maellria di

pennello nell'adoperare il colore con gran pratica, e bizzirria maneg-
giato .

Fine dilla Vita di Tranctfco Cozza , Antonio Vtrrio »

e Ciccio Graziarli Vittori %

VITA
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DEL

CAV. COSIMO FANSAGA
Pittore, ed Architetto Bergamafco,

di Carlo Tuo figliuolo, di An-
drea Falcone, ed altri

fuoi Difcepoli,

MOlfo deve la Scultura , e l'Architettura a quello eccellente

ProfefTore dell' una , e dell' altra (cienza : che tali appunto
poflbno nominarfi quelle facu!tà virtuofe , fé fi confideràno nel loc

pnnc'pio . Egli io) d^no fpeciale della «razia , ottenuta dalla natura,

e con io ftudio incefTante d'un fondato d.ft°no , e con le ottime re-

gole degli antichi matftri , f. ha fatto llrada alla gloria , con fuoi

bizzarri penfien , ma lenza aff-ttnzione » e fenza alcune mal conce-

pite ftravaganze , che ufino a' noftn giorni alcuni , che credono fare

da capricciofi , abbellì le fue fabbriche , e refe adorne le parte , le

facciate , e gli Altari ; aggiungendo fepra un regolato ordine di

architettura , un qualche fodo ornamento , che fa bizzarria all'operi,

ma non feonviene , e fé fa maraviglia , partorifee le laudi , non già

il biafimo di (Svaganti ornamenti . Come dal racconto che fiegue

potrà Vederli da ciafeun curiofo .

Fu Cofimo Fanfiga di Patria Bergamafcc,e nacque l'anno 1 79 r.

fin da fanciullo fu inclinato al dìfegno in cui fece gran (Indio . Indi

spplicatofi alla fcultura , fi diede ancora allo fiudio dell' Architettu-

ra , che apprefe eccellentemente da non so qual m;>eftro ; ma che

opere faceffe nella fua Patria , non abbiamo di ciò notizia; folo fap-

piamo, che per maggiormente perfezi. nsrfì cosi all' una , tome all'

altra profeffion' fi portò in Rrma , deve fece accuratiffmi , e fé ve-

rifiìmi fludj fitto la direzione di Pietro Bernini Padre del famofo
Cofimo fi c.»v. Bernino , le di < ui opere di Scultura , e di Architettura aveva

perfezionò
jnt .f vantare, mentreche nella Patria dimorava , laonde infin d'al-

nella 'ci ola , .... r .... . , .
, , ,,, •

dtJCav Ber ebbe deiidcrio di vedere operare quel miracolo dell arte anche

nino . ne' primi anni fuoi . Avanzatoli mirabilmente con 1' efempio

di
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di quel grand' Uomo nell' una , e nell' altra applicazione , fu ado-

perato in Roma medefima in varie fabbriche per configlio dello fteflb

Bernino: ficchè dato (aggio del fuo fapere , rimodernò , e fece da Opere fatte

capo la facciata della Ghiefa di S. Spirito de' Napoletani ; la quale in Roma-»
£li fu molto lodata dagl' intendenti , e molto gli giovò la protezzio- dal Cav.

ne del Bernino contro coloro * che biafimavano l'opera : come acca- Co/Imo.

de ad ogn'uno che efpone al pubblico le fue fatiche.

Dopa operato in Roma per qualche tempo , ed ivi venendo

contrariato da molti Artefici dell' una , e dell' altra profeilìone , e

vedendo che gli emoli erano molti , e molti altresì i virtuofi che fio-

rivano in Roma , pensò Gofimo di venirfene in Napoli , dove erano

più rari i Scultori di marmo ; dapoichè dopo il fecolo quinto decimo,

a poco a poco eran mancati gli Artefici , col mancar l'ufo di lavorare

i marmi ; ne fi coftumavano i tanti lavori di marmo , che fi taceva-

no in que'tempi : di che ne rende teftimonianza il Vafari in più d'urt

luogo della fua opera , e particolarmente nella Vita di Girolamo

Santacroce: Goftume , puoldirfi, folito in difmettere tutte quelle

memorie , che rmdon glonofe le Città ed i Cittadini , e di abolire

al poffibite tutto quello ch'è antico

.

Venuto dunque in Napoli il Cavalier Cofìmo Fanfaga , effendo ?ua Ven
*j.
M

corfo il grido per la Città d'efler giunto un bravo Difcepolo del GaV.
m

f
~ ap

?
1

'

Bermr.o , lubito fu adoperato in vaij ed importanti lavori , come fu
;n va,j [no .

il Chioifro di S. Severino, col Refettorio lungo 302. palmi , e far- ghi pubbli-

go yi. , del quale ne riportò molta lode ; maggiore però fu quella ci.

datagli per l'erezion dell' Alt.\r m ggiore delia rmdefima Ghiefa;

Dapoichè dif orrendo egli con l'Abate , e co' Monaci di quel ma-
gli fico Vi oiiiAero dirle loro , the alla bella forma di quella Chiefa vi

vol< va un A.tare eretto con magnifLenz-i , che così averebbe dato

p. ù decoro, e grandezza a tutti l'opera ì e fattone il difegno , ne
fece fare il modello , che piacciuto , fu fubito porto in opera ; ed

indi terminato ebbe gli meomj , e le laudi di tutto il Pubblico;

dapoichè forfè non ancora erafi veduto in Napoli altro Altare ifolato

adornato con tanta magnificenza , ed avendovi fatto la balauftrata

fopra le leale , che vanno al piano , ov'è fituato l'Altare , vi fece alla

porta del Presbiterio due Puttini di bronzo , che furon molto lodati.

Fece dopo di quello l'Aitar maggiore della Chiefa della Madonna di

C ftantinopoli , anche ifolato , con due colonne , che foftengono la

Santa Immagine , e tutto il redo di tale Architettura è compiuto con
belli ornamenti di marmo , che fembra un arco trionfale . Così fa*

cencio le fcale alla Chiefa di S. Gaudiofo , vi fece un beli' arco per

cui fi pafla al piano avanti la porta di detta Chiefa , il quale vien

molto lodato dall' intendenti . Volendo poi le nobile Monache della

TOMO ìli. 2 Ghiefa
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Chiefa della Sapienza ornar la facciata di loro Chiefa ,- e farvi una
magnifica fcala per la quale a quella fi afcendeiTe , le fu propofto Co»
fimo Fanfaga , dal quale fu fatta la facciata, e la fcala con quella

belleiza che oggi dì fi vede » per la buona feda Architettura polla in

opera in quella facciata.

Ma perchè egli defiderava fard conoscere non folo per Aschitet*

to , ma ancora per un valente Scultor di marmo , prefe a fare nel

Giesù Vecchio la Cappella di S. Francefco Saverio , ove con colonne

di preziofo marmo omb l'Altare , con altri preziofi ornamenti, cesi

ben' ideati , e mellì affieme., che fi rendono l'oggetto delle laudi di

chiunque lo vede . Accanto di quello Altare in due beliifiìme nicchie

foolpì di marmo due flatue r le quali rapprefint ro una Ifaia , l'al-

tra Geremia Profeti J e fece fare di llucco con fuoi difi gni le mezze
ftatue accanto alla porti maggiore , figurando in effe S. Luigi Gonfa-
ga , e S. Stanislao Ccfta Architettò a' medefimi I-'P. del Giesù Vec-
chio la bella fcala del lor Convento , per la quale ne fu (ommamen-
te lodato y e ben riconcfciuto sì dell'Aitare come delle ftatue meo»
'ovate »

Per lo continuo credito , che da giorno in giorno fi acquetava il

Cavalier Cofimo , determinarono i PP. Giduitidel Giesù nuovo di

voler abbellire m^gnificrmente l*AIfar maggiore di loro Chiefa , e

cercatone parere al Fcnfaga * ne fece egli il difegno , che fatto veder

da loro a varj Architetti, vi nacque gran difparere * perciochè »

pochi fon quelli che con animo morigerato fanno giuftizia al rrknto

d'uri Artefice della loro (ieffa profefsione , menfrechè naturalmente

l'amor proprio è grande ,- e la pafsione dell' inttrrfle generalmente

occupa il noftro cuore . Sicché nulla determinandofi per allora molti

Profeflbri s'impegnarono in f re altri difegni » per non farli ufeir di

mano opera sì ragguardevole fc

Intanto il Cavaliere fu ri hiefltf da' Frati dtll*Oifervanza di

& Maria la Nuova , che gli rifacefie alla moderna il m?ggiore Alta-

re 1 ed egli figurando un Arco Trionfile 1 come già fatto avea alla

Madonna di Coftantinopoli , vi .ol'ocb la mirscolofa Immagine del-

la Madonna fatta dipingere d I B. Agoftino di Afsili y che fu Compa-
gno di S. Francefco , e vii n orn?ta da altri belli ornamenti , che ap-

pagando l'occhio partorifee gli . nccmjdi chiunque l'oflerva . Qui fra

gli altri lavori che adornano la Imma°ire mentovata » vi fono al-

cuni I-uttini di Bronzo , che furon getf ti da Rafael Famingo frpra i

motkll; del Cavaliere . Maggior lode de veli perb all' Altare di fimil

foima eh* ei fé, e nella Chiefa della SS. Annunziata ; dove con mira-

bile invenzione vi fece il Baldacchino lo(tenuto da puttini di rame
indorato > la qual cofa fa un bellilsimo adornamento , e rende mae-

ftefo
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flofo l'Altare a gli occhi de' riguardanti. AdornN fimilmente l'imi

magine di S. Maria delle Grazie , dipinta da Giotto Fiorentino nella

Regal Chiefa di S. Chiara con colonnette, baldacchino , ed altri lavo-

ri di marmo con l'Altare, e fua balauftrata . Architetto la Cappe!»

la de' Galeoti nel pifcopio Napoletano , rimodernandola, e vi fece

belli ornamenti ne' due Sepolcri con farvi i ritratti in due meda,

glioni di Fabio , e Giacomo Galeota , che furon molto lodati . Fe-

ce il penfiero , ed il modello della Chiefa di S. Giufippe a Ponte

Corvi, con Jefuefcale, e fupofta in opera con la fua affiftenza ;

Indi per ordine di D. Pietro Antonio d'Aragona fcolpì U (tatua di

Carlo II. ancor fanciullo , che fi vede alla Darfena , e fece la faccia-

ta della Chiefa di S. Francefco Saverio , fituata avanti la piazza def

Palagio Reale di maeftofa bellezza. ;

Volendo i PP. Terefiani Scalzi ergere una (tatua alla Santa Ma-
dre Terefa del Giesù , ne diedero l'incombenza a Cofimo Fanfaga ,

del quale aveano dappertutto udite decantare le laudi ; ed egli cor-

rifpondt-ndo con l'opera all' afpettazione , fcolpì la bella ftatua di

bianco marmo, che fi vede locata full' Aitar maggiore di loro Chie-

fa facendovi la belli facciata della m deli ma con le fcale che intro-

ducono in efla .--Dell' iftefio marmo fcolpì la ftatua dell' Immacolata

Concezione per la Real Cappella fituata nel Real Palagio , che riufcì

una delle belle ftatue che ufciflero da' fnoi fcalpdli : e nella nuova
Chiefa di S. Maria a Cappella fuori porta di Chiaja altre belle ftatue

vi fcolpì . Nella gran Cappella eretta dal Gran Capitano a S. Giaco-

mo della Marca , entro la Chiefa di S. Maria la nuova , la quale co-

me un altra Chiefa è ornata con fei Cappelle » a tre per banda , col

fuo Aitar maggiore lavorato tutto di marmi , come altresì il Sepol-

cro , ove ripofa il corpo intiero del Santo , vedefi nella Cappella

della famiglia d'Aquino le ftatue del Gavalier Gofimo, le quali ftando

inginocrhioni rapprefentano due Signori di quella famiglia , con loro

ornamenti, colonne, puttini, ed altro : ma a me fembrano di diverfo

Itile , tuttoché pubblicamente fi dicano eflere opere fue , e potrebbe

efiere , che fi ino fiate ordinate da lui.

Reggendo poi le redini del governo del Regno D. Ramiro Filip-

po di Gufman , Duca di Medina las Torres , marito di D. Anna
Carrafa Principefla di Stigliano , e parlando un giorno per la ftrada

del Platamone, oflervo la Fontana fatta da Domenico d'Auria fenza

l'ufato gioco dell'acque ; per la qual cofa volle intenderne la cagio-

ne, ed udito come da più Viceré era fiata mutata di fito , e che in

niun luogo per diligenze ufatev» avea fcaturito l'acque , fece chiama-
re il Cav. Cofimo { effendo già informato del fuo valore ) e gli f/gni-

ficò il fuo defiderio di veder fcorrere quella fontana , ed anche di ab-

2 2 bollirla
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bellirla effendone di bifogno , poiché egli averebbe contributo alfe

fpefa . Il Cav sliere udita la volontà del Viceré , lo conforto a ftar di

buon animo , poiché egli averebbe fatta la fontana più maeftofa , e

così piena di giochi d'acque , che larebbe un de' belli ornamenti del-

la Otta, volendola piantare nel largo del Cartello , ove giammai l'ac-

qne mancate gli farebbero . Contento dunque il Viceré dell' offerta,

diede ordine , che fuffe fatta la fontana come diceva il Cavaliere , eri

egli f.ttone fuoi difegni di fupplimento a qu.Ilo che vi aveva lavorato

l'Aum , coftruffe la fontana nella feguente maniera .

Defcrbìoue
^'

q u^^a fontana tutta tonda ifolata , e dal primo piano fi afeen-

delia Fon- de al fecondo follevato da terra per 4. Icalinate ornate di palauftri e

tana Meui- cartocci , e fra gl'intermezzi di quefte fcale vi fono fonti , che ugual-
r2;cosl S P" mente pofano col primo piano di terra , ove icatunfcono l'acque ,

,.,'/ che eruttano dalla bocca otto Leoni , che iranno a p.iacere fopra i Car-
ioca diMe. . ,. ,, r , r i

J

dina lasTor t0CCI ' che tanno ornamento alle leale , e poianjo con le zampe di-

res. nanzi su d'un pilaftretto , ove quelle fi appoggiano tengono con effe

ogn'un di loro un imprefa , nelle quali vi fon fcolpite quelle del Re,

della Città , e del Viceré mentovato . Nel mezzo del fecondo piano

fi alza con gran giro ancor tonda una fonte , miche rompendo con

belle figure il tondo , ed ufeendo fuori della circonferenza rompe in

quattro luoghi , ove in itkzzo di due telte di moftri manai per cgni

parte è un imprefa del Re di Spagna . Entro di quefta fonte ne'4. can-

toni con ugnale compart. mento vi fon fituati 4. Tritoni , i quali sfer-

zano que' moftri su de' quali elfi .avalcano ; e quefti ftando in fem-

bianza timorato* par che gridino , e col grido eruttan dalla bocca l'ac-

que che featurifeono , e ^hc fan gioco alla fonte . Dal centro di que-

fta s'alza il piede c.'una gran tazza , che forma la fonte di Copra , e

Vien foflenuta da 4. ftatue , che figurano due fatiri , e due ninfe affai

ben difegnate , e bene intefe . Sopra di quefta fonte, cioè nel luo

jìiano vi fono i 4. Cavalli Marini di Nettuno > i quali hanno in mez-

zo di loro la fiat uà di quello Dio marino ; che fta in piedi , e ccl

braccio alzato fofticne il fuo tridente , di dove featurifee l'acqua in

alt za mar ivigiiofa , alla quale gira egli il guardo , ed in bellilfimo

affetto, e volco gioviale fu feoipito da Domenico d'Auria , con le

4. itatue ihe mantengono !a tazza jcome nella fua vita abbiani detto.

Inlomma non v'é parte in quefta fontana , che non fia piena di bel-

lezza , e non v'é invenzione, e de' moftri , e de' giochi d'acqua,

col tutto infieme , che non fia maravigliofo : Laonde ne avviene ,

che da qualunque perfona ella venga mirata , fi rinovano fempre i

vanti i e le laudi dell' Artefice egregio che la compofa . In un piano

curvo ch's framtzzo alle due fcale che fono in faccia al Caftel nuovo

fi legge il feguénte Epitaffio intagliato in un panno.
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1

ThJhpoo IC.K.ge

Admove Viator os aqit.s , ocuhs notis.

< Marmorea™ hanc mnlem

Alterius Cor.fpetìu poficam

Amor excieavn , ac l*ud,um

]{amtri Pbil ppi de Gufman,
Domìni Domus de Gujman,
Vuds M:tin& Turrium ,

Privcìpis Oftiliani,

Ducis Sabiontta , Marchiani*

de Toral.

Ac Nzdpolif Proregi

s

In Henricum Gufmanorum
OUv. Comitem

Tarentem magni illius Gafparis

IH. Comitis

A quo '» ipfui» decord plurima

Non minus quam è fonte.

Lati us , b.nevolentiUi

Manaverunt
Cujus in rebus adminijtrandis

providenta ,

Tot: Terra> um bi Confpicu<it

tati ben fida
Cum amoris , &• oliva aud ftì

nomina,

lgnem expe&-<bas : at videi

aquam
Mitaris ì difce Amoris

ing'mum
Proti us eft unda
Condus eft aquit

Perurit in igne

Perennai in unda.

Nella ftrada che dal Real Palazzo conduce a S. Lucia a mare e

una Fontana del Cavalier Cofimo di moka bellezza fatta per ordine

de! Conte di Monterey ove vedefi la ftatua del Seb.to giacere con
due Tritoni con buccine di dove featurifeono l'acque , e intorno alla

Nicchia , che li fovrafta di capricciofa invenzione, vi figurò Granchi

marini, Languite, Pefci , Conchiglie, Buccine , ed altri frutti

del mare , Lo piti con tanta accurezza tattilmente , che recano ftu-»

pore il vederli que' pochi che rimaftì vi fono ; pofeiac^hè i più ma-
ravigliofi fon fiati tubati da gente nemica della gloria d Ila Città , ed

avida del dano'o : Altri ornamenti fimili fon flati rotti e gu (li dal

Popol ìccio , e fatti andar a male dall' incuria di chi poco appr.zza le

cole preziofe . Per l'anzidetta ftrada è il condotto dell'acque, che

principia dal Gigante , ed è adornato di quantità di moftri marini ,

che chi con attenzione li confiderà , vede di quante r\.priccjofe e va-

riate forme l'ha inv.ntate f e tutte bellilìlme )
quello raro fogg tto.

Avendo un S.gnore della famiglia Mufcettoh abbellita la fua

Cappella con marmi , e con pitture di Beiifario a frtf o , e di Gio^

Bernardino S.ciliano nel quadro dell' Altare di ella Cappella , nella

Chiefa del Giesù nuovo , volle renderla ancora adorn ta di mirmi,
laonde ne diede l'incombenza a Micgelagnolo Naccanno , il qu.ile ne

fece una dal canto dell' Epiftola , e l'altre non furon da lui operate,

prima per varj accidenti , e dopi p?r h fua rmrte ; laond- furono

allagate al Civalier C ifinjo che vi Lee f otp re gli ornamenti , e la

ftatua di S. Stefano nella fua nicchia eoa fua direzione , e mi m d«-

fnno
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fimo tempo kce il difegno di commiflìone de' PP. Giefuiti per gli ar-

mari della loro bella Sagreftia , ed architetto il portone , e le fcale

del palagio del Duca di Matalonì ; che fé avefle avanti di se piazza,

o profpetto , farebbe uno de' belli portoni , ornato con foda archi-

tettura, e che potrebbe fervi r d'efempio , a coloro che efercitando

si nobil profeilìone voglion caminar con le buone regole de' più ri-

nomati maeftri dell' ottima arhitettura . Scolpi la ftatua tonda del

S. Franrefco , che fulìtuato n^l fineftrone su la porta di S. Maria

degli Angioli fuori della porta detta di S. G;nnaro , e volgarmente

detta S. Mana dell' Angioli alle Croci ; dove fece le te (le che fono' fi-

tuate fopra le celle di que' Frati Riformiti di S. Francefio d'Affifi

,

e fece la facciata della iuddetta Chiefa : Indi architettò la Cappella

del Regente Cacace nella Ch;efa di S. Lorenzo , e vi fcolpl le ftatue

con i loro ornamenti . Avendo poi architettata, ed eretta con fuo

difegno la Chiefa dell' Anime del Purgatorio nella ftrada detta ad

Arco , fece su le fcale le tefte di morte fcolpite Cv si bene , che furon.

_. . . cambiate con le copie che vi fono , per la loro eccellenza . Ma il bel

ne

C

su
2
la^I

me^ aS^' one cne f°Pra ' a Por ta di quelli Chiefa vedefi fcolpito 8! pian*

porta della co marmo è un'opera bella di un Scultore Palermitano nominato
Chiefa dell' Giufeppe . In elio vedefi la B. Vergine col Bambino Giestì , in po-
Amme del fitura così bella , e decorofa che più bella non puh idearfi da chi che
Iurgatoiio,

fia profelfor dj scultura , ed il Bambino è con tanta t. nerezza
eccellente -'

mente icol-

^

C0 'P' t0 » che non di marmo ma vivo , e di tenere carni raiTembra

pito. agli occhi de* riguardanti .

EfT.ndofi p i determinato da' Signori Deputati del Teforo di S.

Gennaro di fare avanti la porta di quella miravigliofa e ricca Cap-

pella una porta di Bronzo , ed orn.ir la f icciata con Statue , ed altri

ornamenti , che non folo abbellilTero quel Santuario , mi che lo ren-

deflero magnifico , ed ammirabile per ricchezza , e compiuttzza del

tutto , ne di-dero il p-nfiero al noftro Cavalier Cofimo ; ed egli fat-

tone il difegno , che effendo flato piaciuto , fece dar cominciamento

al lavoro , che riufeì di quella irugmficenza he oggi fi vede } dapoi-

chè vi furon (peli in qnell' Opera 52. mila feudi ; e nella quii porta

vi tecG al difopra il Bullo , rapprefentante S. Gennaro , e fra li fo-

gliami vi fono al uni pattini intieri , e felle di Cherubini di ottone

come è tutto il lavoro . Eflendo compiuta queft' Op;ra con

fonami lode del noftro Arttfie , gli fu ordinato dagli Nabli ELtti

della Città ergere una Guglia in onore del noftro Santo Protettore

Gennaro , e Cofimo lieto di tale occafione , volle in quella far co-

nofeere l'idea fublime di che era dotato ; laonde dopo il difeguó ne

formo un modello , che e/Tendo fiato gradato , e commendato da que'

Signori , pofe mano all'opera , e la riduiTe a perfezione nella manie-

ra
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ra che fiegue per intelligenza de' Curiofi .

E' piantata la Guglia , o vogliam dir Colonna Triofale nel lar- Deferii.
go della phzza della porta minore deli'Arcivefcovado , e avanti la delia Gu
la Chiefa della Mifericordia , Vedtfi primieramente alcune fcale di glia detta-»

marmo centinate che girando d,< ogni prite follevano dal piano un d'S. Gen-

recinto ornato di balauftri con fila Cimafa Copra , e ne' quattro an-
naro '

goli del nv defiino per termini vi Ha fìtuati quattro gran vafi di mar-
mo con fne gugliette nelle cime r In m< zzo al fuddetto recinto vi è

una baie quadrata , e in una facciata di qutfta fcolpi Cofimodi baffo

rilievo il fun ritratto in un mediglione . Sopra la bafe è eretto un
piedeft.ìllo , ornato con b fé , e cimafe , e mila facciata di elfo ha
(colpito una Sirena , che abbraccia un tabellone intrecciato d' inta-

gli » cartocci, ed ornamenti della medefim Sirena , la quale tiene

ancor nelle mani due palme , e in mezzo del tabellone fi leggono i

fegutnti vtrfi fcritti in lode del nottro Santo Protettore »

Divo ]armario
Patria Refriique

Preferitijjlma

Tutelari

Grata Neapoiif

Civi Opt. Mer.

Excitavie

S'opra il detto Piedeflalfo viene eretta una colonna d'ordine conv
pofito ; ben he ornata con ortanti » e altri intagli , e fettoni. So-
pra il capitello della colonna vi è architrave * fregio, e cornicione

contropefato in più angoli , fu del quale vi è un termine a modo di

Guglia , fimilmenfe ornato d'intagli* e ne' 4. angoli ha 4. puttini

di Marmo t che reggono i geroglifici del Santo fatti di bronzo ; ter-

mina la Guglia in una picciola bafe * ove è piantata la Statua del

glonofo Santo gettata di bronzo fatta da Giuliano Finelli , che ir»

b Ila attitudine benedice il Popolo ; come abbiam detto nella fu»

Vita .

Alcune delle Statue irt mezzo butto d'Argento de* noftri Santi

Piotettori furon fatte in difionr-, e modello dal Cavaliere , e poi Set
~
m cnico vi-

tate in Argento dal nottro virtuofo Staturio Argentiere Gio: Dome- naccifamo-
nico Vinacci ; Uomo a cui certamente pochi altri Artefici fi pottbno fo Statuario

Comparare , per 1' efattezza del difegno , pulizia del lavoro » ed in- in Argento,

telligenza dell' arte del gettare in Argento , in Rame ed in Bronzo y
fue °P e,

,

e

e
'

e che ha meritato laudi da tutti i nottri Profeflori del difegno , e che
e *

fu cordialmente amnto dal nottro celebre Luca Giordano ; il quale
per lui fece de' belli , e capricciofi difegni da mettere in opera d'Ar-
gento ; ed uno fu la gran Saliera alta circa cinque palmi , e mtzzo j

della
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della quale abbiamo nelle notizie di Domenico favellato •

La fama del Cavalier Cofimo era così crefciuta , che non vi

Opere «ia- era luogo Pio cofpicuo in Napoli , che non gli fi' effe lavorare alcu-

raviglioft-» na cofa , o di Scultura , o di Architettura j laonde determinarono
dei Cava- i Monaci Gerfcofini di abbellire, ed arricchire di mirini la loro Ghie»
h'ere m S.

fa jj $ # Martino , e fare altresì tutte quel'e fabbri he che fufTero di
Mirano,

bifogno , e di comodo al qual Real M nilìero . Che prò chiamato

il Gav.Cofimo vollero udire il fuo parere circa quei lavori che avean

defigiiato di f-re , ed egli facendogli animo gli prom.fe fare opere
Manin com

ta j ( ^ je ^^ recr,ff;_. r0 maraviglia , e diletto agli occhi de' rifguar-

"i ad elTei
danti per la novità dell'oggetto. Tali appunto furono i marmi

veduti in_,Cfimnvffi che con mirabile invenzione ei fece lavorar per la Chi^fa

Ical«a. affittendovi quotidianamente per l'impegno di fua p.irola i cofa che

fece ftupire tutti gli Architetti che quelli videro; d'poichè quelli

marmi così art.fiziofimente commdfi , furono 1 primi ad eflVr ve-

duti lavorati in tal fcrta . E per renderli più cofpicui , ed aggian-

ger mapnifi:enza , e particolarità alla Chiefa , vi lavorò di fua ma-

no i Rofoni , con le foglia , che lì veggono ne' Pilaftri , del qusl la-

voro reftirono que' Monaci foddisfattiffimi . Indi inoltrandoli la Sta-

tua , che ftà fitu?ta al Coro di antica (cultura , vi fece il Cavaliere

una Statua compagna , con tanta imitazione di quell'antica , che

quafi non fi difeerne da quella . Fece dopo ilCimitero p:r 1 fuddetti

Monaci , il quale è una bal-;uflrata , ornata di offa , e tefehi di m r-

ta mirabi'mente fcolpiti . Fece la gran conferva dell' Acqua , con in-

torno le palauftrite , che quali balconi la circondano a ufo di Teatro.

Mi quale din-m no> proporzionata laude al belliffimo Chioftro

ornato di pilaftri , di porte, e Nicchie su di quelle : Ove con miravi-
Opere ma-gjja dell' arte vi fcolpì le mezze Statue di S. Martino Vefrovo , di S.

rayigi t-; Brunone , e di S G-nnaro , piegando mirabilm- nte i panni con diffi-

Cofimo^n_.c'^ P' egature » ed è di ftupore quella del Santo Cert-'fino, nel quale

S. Martino. volta e rivolta la tonaca con lo fcapohre , ihe non pub da chi che fia

gran fcultore effere fupento . Ma che vanto daremo noi alia tetta di

morte che tiene in mano il Santo? dirò folamente , che non

pub comprenderà" da chi non vede quello cranio così mirabilrrrnte

Tefchìo diincav.no, e che ha di marmo folamente la gr ffezza dell' oflo, ef-

morte mira-f ncJ a ] dj dentro tutto vuoto , eh' è con ftupore di chiunque Io ve-
bilmente-f J

e . E ; n fi ne balta dire , che ne ftupirono i noftri virtuofi Artefici

incavato ^e ' difegno che in quel tempo lavoravano in S.Martino, e fra gli altri

dal Cava» il Gavalier MafTìmo , ed il framofo Viviano, con i quali prefe do-

liere . meftichezza , fembrandogli Uomini d' iutegrtà , ed a' quali comuni-

cb il penfiere della fcalinata, che fu dip.nta da Vivianc,e da Maffimo

foopra l'arco della Sagreftia •

Aveano



Scultore, ed Architetto. 185
Aveano intanto i PP. Gefuiti ofTervato tutti i difegni , che a ga-

ra aveano fatto tutti gli altri Architetti , e Scultori , che in quel

tempo dimoravano in Napoli , e che eran venuti da fuori , e niuno

avea più incontrato , per finire una volta 1' Aitar Maggiore de!

Gesù Nuovo , che quello che primieramente avea fatto il Ca-

valier Colimo : per ia qual cofa chiamatolo di nuovo, fu pro-

pofto di farne un abbozzo di ftucco sii 1' Altare medefìmo, per

vedere come quello farebbe riufcito meffo ia opera . Ma il Ca-
valiere fapendo , che fimilmente volevano ornar di marmi e ili

Statue i gran Cappelloni di Santo Ignazio , e di S. Francefco Saverio

cercò in grazia a que' Padri di far quelli , per fargli maggiormente

conofcere la fua maeftria , ed avutone il permeilo archi tettò con bel-

liflìmo ordine compito il Cappellone del Santo Fondatore, evi
fcolpì le maravigliofe Statue di Geremia , e David, che fono di tanta

perfezione, che migliori non poteano effer fcolpite da chi chefia

gran Scultorea le colloco nelle nicchie fopra le porte laterali all'Alta»

xe , che Ir fanno maeftofo ornamento ; delle quali n'ebbe piene lau-

di da' medefìmi Profeflbri . Indi volendo contentar que' PP. , archi-

tettò l'Aitar maggiore con le fue Statue , che furono efpofte alla ve-

duta del Pubblico ; e perchè fra' molti pareri non fu ancor rifoluto

di porlo in opera , fece intanto il Fanfaga la facciata , la porta ,
1*

atrio , e le fcale della Chiefa della SantiiTima Trinità delle Monache
fituata alla falda del bel Monte di S, Martino , ove fimilmente vi fe-

ce il pulpito, delle quali opere ne fu molto lodato; avendovi

fatto nella porta belliffimi , e bizzarri ornamenti ; come fi può of-

fervare dil Curiofo ; elfendo quella una delle bell'opere del Cavalie-

re i Così dicefi , che rimodernò, ed abbellì in qualche parte la

Chef., li quale era ftata eretta dal P. Francefco Grimaldi famofo

Ai hiteito de' tempi fuoi , fabbricando nel Moniftero molti belli

commedi per quelle Nobili Monache , le quali profeflano la ftret-

tiffima Regola di S. Francefco .

Con liiodif^gno , ed sliìftenza cominciò la bella fabbrica della

Chiefa di S. Giorgio nella ftrada detta ali i Mannelì , ma non potè fi-

nirla per la fua morte . Finì la Chiefa di S. Nicola alla Carica detta

S. Nicoliello , che fu cominciata da Onofrio Grifolfo, e non finiti

per la morte di quello : ma anche Cofimo non potè fare la facciata,

interrotto dalla morte . A quelli PP. Pij Op;rari aveva anni innanzi

il Cavaliere eretta la Chiefa di S. Maria de' Monti , per loro Novi-

ziato . Così rimafe imperfttta la grande Aguglia eretta nella Piazza

di S. Domenico , la quale è ornata di Statue , medaglioni con baffi,

rilievi de' Santi della Religione Domenicana, con altri capricciofi or-

namenti tutti di marmo bianco , e giallo antico affai b-ns accorda-

TOMO Uh A a co,
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to • e fu certamente un gran male che non reftafle compiuta da così

Apti'lfa di ce ' erjre Uomo . Ma in oggi è Mata finita dal Virtuofo Domenico An-

S. Domeni- tonio Vaccaro , che giudiziofamente feguitando l'idea del Fanfiga ha

co labiata finiti gli ornamenti di Copra , ed indi alzando fopra quelli una Pira-

imperfetta mi(je 9 v i na piantata nella fommità una belliffiim Statua di S. Do*

-«„•!? ^
ga,fnenico maeftrevolrnente fcolpita , con bella azione, con bizarre

Domenico pieghe dell abito , e che (pira divozione .

An.-onio Pervenuto in fine il Cavaliere ad una gran vecchiezza era fola-

Vaccaro, mente adoperato in fir difegni , modelli , ed aflìttefe col configlio

nelle imprefe più difficoltofe , facendo bensì con fui affiA.nza alcu-

ne fabbriche di Palagi , ma mentrecchè volea finire la mentovata

Aguglia di S. Domenico , e la Chiefa altresì (fi S. Giorgio , che af-

fai magnifia era formata , venne a morte di 87. :mni , con difpia-

cere di tutto il Pubblico, che l'amava per la fua gran Virtù } e vera-

mente pochi altri Artifici fé gli poiTono comparare mentrecchè era

eccelltntiilìmo non folo nell'Architettura , ma nella Scultura è fla-

to eziandio Angolare . Fu il fuo Cadavere con grande accompagna-

mento portato alla Sepoltura nella Chiefa di S.Maria d'Ogni bene de*

PP. Servi di Maria a i}. Febrajo , abitando egli ivi preiTb , ed ove

con grande onore , e lagrime univerfali fu lotterrato l'anno 1678.

Fu Cofimo alto a meraviglia della perfona , bianco di carnaggione ,

e vermiglio , ufava baffi grandi , e fu di volto proporzionito , fron-

te grande , e afpetto gioviale , e che moveva riverenza in vederlo ,

guadagnò affai con fue fatiche , ma lafcib poco per la fua prodigali-

tà nel ben trattarfi . Fu (incero , e mai volle trattare con Uomini
doppj , e maligni . Soflenne la Profeflìone . e fu amante delle fati-

che , e tanto che ridufle V Arte a fomrm perfezione , ed in pollo

onorato «

Lafciò nella fua morte del poco avanzo delle ricchezze acquiftate

con fue eccellenti fatiche, Carlo Fanfaga,fuo figliuolo, e Difcepolo, il

quale fcolpì le Statue tonde nella Chiefa di S. Maria degli Angioli al-

le Croci , fu l'Aitar Maggiore , e fece di badò rilievo il Crifto mor-

to avanti il fuddetto Altare di bianco marmo ; e il tutto fu efeguito

con difegilo del Padre , che cercava perfezionarlo nelle nollre Arti.

Nelle quali ancor'egli riufeì Valenttioiriai , e fu in molti lavori ado-

perato ad un grado fublimedi perfezione nelle noltre Arti . Non fi

trovò Carlo prefente alla morte del Padre , perciocché da Un Viceré

era flato condotto a Spagna per ivi far diVerfi lavori dì marmo , ed

ove finalmente efftndo ancor giovane vi morì .

Fu Difcepolo del CaValier Colìmo Andrea Falcone , figliuolo ,

d'uri Fratello del famofo Aniello delle Battaglie , e fu chiamato An-

drea da Andrea Vaccaro , che lo tenne al battefimo > Egli dopo la

Scuo-
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Scuola del Cavalier Cofimo andò in Roma a perfezionarfì con lo Au-

dio delle Statue antiche , dove fé qualche cofa avelie operato non è

giunta a noi alcun.! notizia ; per la qual cofa faremo menzione di

Cloche lavorò in Napoli dopo del fuo ritorno . Vedefi adunque nel

frontefpizio della Chiefa del Monte della Mifericordia la Statua della

Beata Vergine fituata in una come nicchia appoggiata fu d'una men-
fola , col Bambino in braccio , dall'altra parte è in una nicchia una

Statua, rapprtfentante la Redenzione , o lìa la mifericordia, con

un fanciullo che fi ciba d' un pezzetto di pane , e la tiene la catena

della fchiavitù ; opere certamente belliflìme per la molla , per .io

difegno , e bei panni ; ma fopra tutto per la morbidezza che dirno-

Urano nelle carni , rielle mani, e piedi , oltre alla bell'aria delle te-

de . Nella Cappella del Principe di S. Agata , laterale all'Aitar Mag.
giore nt Ila Chiefa di S. Paolo Maggiore , fece Andrea la Statua della

Beata Vergine col Bambino , che fi vede collocata fopra l'Altare dell'

anzidetta Cappella , con altre due Statue con i ritratti di quei Cava-
litri che rripprefentano, ed una è quella di Antonio Ferrao , l'altra di

Cefare fuo figliuolo . Dentro la medelima Chitfa di S. Paolo veggonfi

le bile St tuv della Prudenza , e della Temperanza, fituate nella

Cappella delia Ma lonna della Furitàj tutte opere fcolpite con fommo
Audio , ed int.llig-.nz3 dtll'Arte , e le quali fon meritevoli di molta
lode; come ancora è b- l'iffima Ja Statua del S. Gaet.no , che vedefi

nel Soccorpo di detta Chieia , ed o\ e il Ccrpo del Santo fi ripofa ,

Scolpì la Statua di D.Antoniu Marinilo Prdidente della Regia Came-
ra della Summana , ehe fi vede jìtn <r.> nel (uo Sepolcro entro la Chie-

fa dell'An:mt del Purgatorio , Jater-le al Maggior Altare , e fece gli

ornamenti , e i'.^re hite ttura al mentovato Sepolcro .

Efercitò ancora Andrea 1' Architettura , la quale intefe

aliai bene , e varie opere conduiTe con fuoi difegni , una del-

ie quali è la facciata, e la fcala della Chiefa della Maddalena ,

incontro qu. Ila della Santiffima Nunziata . Molte beli' opere

sverebbe condette Andrea con fua gran lode , ed onor della

Patria , fé morte avara non ne l'avelie tolto nel più bel fiore degli

anni fuoi , e del fuo operare ; lande di lui puoi dirli ciocché dille il

Vafari d, Girolamo Santa Croce , che certamente fé Andrea fofle vif-

futo , averebbe nella Scultura fuperato tutti gli Artefici de' tempi

fuoi. Ma a difpetto di morte viverà Andrea per funpre nelle beli'

opere ch'egl i feee , benché poche elle fiano , e nella memoria degli

Uomini amatori delle belle arti .

Ebbe il Cavaliere altri molti Difcepoli , i quali non riufeirono

di tanto merito , che fé ne doverle regiftrar le memorie : Ma gran-

de onore gli fece Lorenzo Vaccaro , che riufeì valentillìmo , e fece

A a z opere
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opere maravigliofe a! pari del fuo rinomato Maeflro ; come nella Aia

vita in appreffo dimoftraremo j d^poichè in quefla non v'è luogo pel

merito di cesi degno ProfefTore .

Fa altresì Difcepolo di Cofimo Domenico Antonio Cafaro , che

f: dilettò anche di Are hitettura , e fcolpi affai bene , gettando Statue

di bronzo , ed altri metalli perfettiffimamente ; come fi può vedere

nella bella Fontana a Monte Oliveto fatta con fuo difegno , e nella

quale è la Statua del Re Carlo Secondo di gloriola memori»; il quale

avea una fpada , ed un pugnale al fianco, fecondo l'ufo Spagnuolo

{ effondo vellico tutto d'armi bianche ) anche lavorati d» bronzo fot-

tiliffimamente ; Ma i ladri gli han tolti quelli , ed altri bei lavori »

che faceano ornamento alla Statua di quel degno Regnante .

Nicolò Fumo fu difcepolo del Fanfaga , e in quella ottima fcuo-

la riufeì valentuomo , ficchè fu molto adoperato in Iculture di mar-

mo , di ftucco , e di legno , e moire commifìioni ebbe pel Regno ,

per Sicilia , e più per la Spagna , dove inviò opere belhflìme da lui

fcolpite in marmo , ed in legno ; ma p rchè quelle non polTon da noi

efier vedute , pafTaremo a far parola di quelle , che in varie Chiefe di

Napoli fono efpofìe alla veduta di ogni perfona , ed accennando fola-

mente le due mezze figure de' Santi Evangeliiti Luca , e Marco , che

fece in fua giovanezza , nella Congregazione de' Mercatanti giovani

al Giesù Vecchio , e le due ftatue di S.Francefco da Paola , una a

S. Maria della Stella , l'altra a S. Francef. o fuori Porta Capuana , col

Grocefifso nella Chiefa di S. Nicola alla Carità, e l'altro fopra la Con-
gregazione fatto al P. D. Antonio Torres , depriveremo le belle Sta-

tue , che fi veggono a S. Maria Egiziaca a Pizzofalcone , che rappre-

fentano l'Angelo Cuftode , e '1 SS. Grocefifso , ambedue della gran-

dezza del naturale , e di efquifita perfezione . Della flefsa bontà fono

le fei flatue , che fono nella Chiefa di S.Giovanni fuori Port'Alba >

detta volgarmente S. Giovanniello delle Monache , e le quali efpri*

mono S. Michele Arcangelo con Lucifero fotto i piedi , l'Angelo Cu-
ftode , S.Domenico , S.Toinmalo d'Aquino ,S.Giufeppe , e S. Genna-
ro . Alla Chiefa della Solitaria cfpongcno quelle Signore Monache la

ftatua di S. Michele Arcangelo nel giorno della fua Feda , ed è di mi-

fura di tre palmi , ma di molta perf-zione . A S. Pietro a Majella è un
bafso rilievo di marmo con I'trfig;e di S. Gennaro maeiìrevolmente

Condotto . A S. G;ufeppe de' Chierici Regolari fopra S. Pctito è una

mezza figura del Santo Patriarca , tenuta per un'opera afsai buona in

(cultura . Nella Chiefa di S. Agata sili Orefici è una belliffìmi mez»
Za figura dtlla fi ddetta Scnt;: , td alla Cicce di FalaZzo la mezzi fi;>u-

ra del S. F: ance (co fupera r.'-lla b ntà molte opere di fcultura fatte da

lui; td in cui fono tefte di Chcrubin. alsai graziole . Fece Nicola la fta-

tua
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tua della S.Anna» da collocarfi in una Cappella della medefima
Chiefa , con la B-Vergine bambina in braccio , che riufcì di tanta

perfezione , < he fu intagliata in rame , e ne corrono le ftampe , con-

fervandofi il rame da' (noi eredi . Nella fudetta Chiefa fi efpongono

nella Feftività della SS. Nunziata i f. Mifterj del SS. Rofario , fcolpiti

in balli rilievi con picciole figure . Sf venera la ftatua del S; France»

feo da Paola , neHa Chiefa di S. Luigi di Palazzo , fituata nella fiu

nicchia al Cappellone della Croce dedicato al Santo , e quella è fat-

tura dc'fcalpeili di Nicola , come altresì fono gli Angeloni di flucco

in altra Cappella dello (leflb Santo , che reggono l'antica fua Imma»
gine , dipinta da Andrea da Salerno; dapokhè fece a/Tai bene i la-

vori di linceo , e gareggio con Lorenzo Vaccaro , eccellente Sculto-

re , come di lui farà detto ; e nella Chiefa di .S. Spirito di Palazzo »

nella Cappella della B- Vergine Addolorata , fece il bizzarro gruppo

d'Angeli fopra l'Altare , i he portan la Croce , ove Lorenzo aveva la-

vorato le due ftatue laterali al fuddetto Altare » e riportò fomma lodej

In qu fìa Chiefa medefima fcolpì egregiamente il Crocefiflb , che fi

venera in una Cappella , e fu quell'opera l'ultima fattura del noftro

Artefice . Fra le molte flatue che andarono in Ifpagna , eccellentiffi-

ma fu quella del Crifto con la Croce in fpalla , e fu tanto applaudita

da' medefimi ProfefTbri , che prima d'inviarla fu fatta intagliare in

rame , ed oggi fi vede quella llampa con piena laude del fuo Artefice

egr.-gio i Ejh fatto vecchio , e pervenuto circa agli anni ottanta

dell'età fua , venne a morte a due di Luglio , giorno dedicato alla

Madonna delle Grazie , fua particolare Avvocata nel 1725".

Fine dilla Vita del Cav, Cofìpìo Tanfata, » e de' fuoi Difcij>oh\

VITA
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DI

DOMENICO GARGIULO
DETTO

MICCO S P A D A R O
Pittore ed Architetto, ede'fuoi

Difcepoli

.

A'
Ncorchè quefto Virtuofo Artefice non fia univerfalmente cono»

fciuto da Foreftieri , e fpecialmente ne' Paefi baffi , ove tanti

Uomini inugni nel fuo genere di pictura han fiorito , e fiorifcono ;

con tuttocib egli non è del tutto ignorato dagli Oltramontani , efTen-

do in pregio il nome di Micco Spadaro appreso molti di quei Vir-

tuofi, cui è toccato in forte di oflervare le belle opere di Paefi , Ma-
rine, e figure con iftoriette , ch'egli eccellentemente dipinfe . Un
grande encomio farà fempre per lui , che dal famofiffimo Salvator

jlofa fuo condifcepolo nella Scuola di Aniello Falcone , gli fu cedu-

to il luogo della Pittura jn Napoli , e tanto badi per comprendere

il fuo valore , che più diftintamtpte farà defcritto nella di lui Vita ,

che fiegue ,

Ma/cìca di Nacque Domenico nella Città di Napoli l'anno 1612. da Pietro
Domenico

t j che l'Arte di Spadaro esercitava nella ftrada detta di Vifi-
Gargiulo, e .

' r

fua inclina- tapoven > ea appena incomincip ad aver I ulo della ragione , cheli

sione al di- mofiiro inclinato al difegno , e quella inclinazione crtfcendo in lui

fegno. con l'età , fi diede a difegnare alcuni Paefi dipinti fui la maniera dell'

eccellente Paolo Brillo , eh' erano pofTeduti da un fuo congiunto , il

che fu chiaro indizio della mirabile riufcjta , ch'egli dovea fare in

tal genere . Mail Padre che voleva applicarlo al propio mefìiere ,

Auefe all' non fu contento di quello fuo genio alla pittura ; laonde tolt lo dal-
arce deJ o

j a scuo ] a ^e j] e pr ime lettere, lo ritenne in bottega, accioa he sppren-

ubbidire al dette a lavorare fpade , credendo cesi diftorlo da ogni altra ppplica-

Padre , che zione , Molto rammarico fentì Domenico di quello divieto, ed a ma-
lo diftolfe-» le in cuore per parecchi anni fecondò la volontà paterna , incomin-
dall' appii-

c i ariJo dal pulir le fpade , e poi da fé lavorandone , e fovvente dife-

dUl-gno.

€

Snava panichi di capricciofa invenzione , sfogando in tal maniera I'

amore
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amorfi ch'egli aveva al dif gno ; E perchè l'amore è un gran maeftrò t

avvenne ch'efiì piacquero, e furon lodati anche da'Prof.flbri di pittu-

ra ; onde molti gli ne furon commeflì .

Vedendo adunque Domenico la buona forte , che incontravano

quelle fue fantafie , e quelli fuoi lavori , penso per la ftefla via in-

gannare il Padre , ed avute nelle mani alcune buone (lampe fi pofe

a copiarle con molta accuratezza ; e così fece di alcuni difegni di va-

lenti Maeftri , che da uno Scolare di Andrea Vaccaro gli furono dati

in pre llanza . Stimo dapprima Pietro Antonio , che il Aio figliuolo

Domenico volefTe perfezionarfi nel difegno a fin folamente di farli

più celebre nell'Arte , e formare più capricciofe le fpade intreccian-

dovi delle figure ; laonde per alcun tempo non difturbo la pratica di

quei Giovani Pittori , che venivano ad Mlruirlo ; Ma finalmente

avvedutofi , che Domenico profegu iva lo ftudio per iftradarfi nella

pittura , e che dal d.fegnare era parlato al colorire , copiando alcu-

na cofa che da coloro gli veniva recata , fortemente ne lo fgridò , e Vieri cac-

vedendo che nulla egli (limava ne le riprenzioni , ne le minaccie , è
c ' ac°aa «-

,.
5

i. • • n j- j n Ia perche
cnead ogni patto feguir voleva 1 incominciato audio della pittura , atterlj eva
finalmente il caccici di cafa . alla piccu«

Qual i\ rimi ne/Te Domenico a quella non penfata violenza , può ra .

meglio imiti ginarfi , che defcriverfi : Giovanetto efiliato dalla pro-

pria Cafa non per alcun mancamento , ma per voler apprendere la

nobil profeflìone d.lla Pittura; Sarebbe caduto in eftrema difpera»

lione , fé non avelie trovato pronto ricovero fotto il tetto d' un fuo

Zio m iterno , mi quelli povero calzolaio , e carico di famiglia fcar- E ' acc0£°
fa mente potea fomminiltrargli il vitto cotidiano ; onde il povero Do-

zjq matef .

menico fi vidde più d'una volta a mal partito ridotto :- Ma perche la no> c^e non

neceffità fuole aguzzare l'ingegno, fi propo fé di vendere quei dife- può fovve-

gni eh' ei faceva la fera , ad applicarfi pofeia il giorno feguente adirlo per la

perfezionarli fotto alcun buon Maeftro di quei , eh' allora fiorivano lua PoverU

nella Città di Napoli , e non inai dar pofa al toccalapis , e al pen-

nello infino a tanto che mn foffè giunto ad e (Ter virtuofo Pittore , e

folkcitava lo ftudio , perciocché vedevafi ormai nell' età d' anni 18.

compiuti

.

Fra coloro eh.' da Domenico erano (lati ben ferviti nel lavorio' Carlo Cop-

delle fpade , uno fi fu Carlo Coppola , difcepolo di Aniello Falcone,"P°ja 1° con-

il quale facendo da bravo , e dilettandofi molto di fcherma era tutto p^'p^ó
dedito ad aver bella e ben forbita quell'arme : con tale opportuni- ^ ^niello

ti egli era divenuto amico di Domenico , e con molto piacere gli Falcone.

correggea i difegnijonde torto che vidde l'amico in profonda mellizia,

e fcacciato dalla paterna Cafa, perchè applicava alla pittura , il

configliò a farfi Scolare del fuo Maeftro Aniello Falcone . Di buona

voglia
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Voglia abbracciò Domenico il fuo configlio , così perchè aveva inte-*

fo- celebrare le opere del Falcone , come ancora perchè avrebbe avu-
to l'amico per condifcepolo j Onde fenza frapporvi altro tempo , in

cafa del Falcone amendue fi condu/Tero , e fu Domenico cortefemen*

te ricevuto da quell'egregio Maeftro | e tanto più , perchè il novelle

Difcepolo {offerto avea gran difagio per amor di quell' arte ; Quivi
il Gargiulo fi diede con tutto lo (pirito a profeguire gì' incominciati

ftudj deldifegno , e del colorito , ficchè con la direzione del Mae-

d i

r

°P°I

IC° ^r0 * e con i'ernu laz 'on e di tanti Virtuofi Tuoi Condifcepoli in brie-

ne avverato ve ^ece progreffi tali , che il medefimo fuo Maeftro folea vantarlo ap«

nella peifo- preflo gl'altri Scolari , e fu verace indovino , dicenJo : che Dome-
na di Mie- nico era l'ultimo venuto nella fua Scuola , ma che farebbe flato il

co Spadaro.
p r imo acj andargli innanzi .

Si annoveravano in quella famofa Scuola , oltre all'anzidetto

Carlo Coppola , Andrea di Lione , Paolo Porpora , Marzio Maftur-

20 , lo Spadariello , e fopratuttti il famofG Salvator Rofa , che tutti

jiufurono Virtuofi : Alcuni di effì come il Coppola , Andrea di Lio-

ne , Paolo Porpora , e Salvator Rofa , aveano già dato faggio del

loro talento , ed acquiftato fama anche apprefìò de' mtdefimi Irofef-

fori; ma fpecialmente il Rofa , il quale, quantunque afl'.i giovane, co'

fuoi belli tronchi , faffi , acque, e fpiritofe figurme ava fuor di

modo incontrato il gufto così de' dilettanti , come de' Pittori fine ad

appagare il genio del moderno Correggio , cioè del Cavalier Lan-
franco , che molte operette di lui avea comperate per ufo proprio, a

cagion dello fpiritofo modo d'operare , e delle belle tinte naturali

ufate da Salvatore . Quella fua riputazione fu un pungente (limolo

all'animo di Domenico ; onde fi propofe di uguagliare almeno quello

fuo Gondifctpolo , quandoché fuperare non lo potefie ; Sicché efer-

citandoficontinuam.nte di giorno a colorire, e la notte a difegnare

in brieve venne annoverato anch' egli fra lo iìuolo de' Virtuofi Pit-

tori . Il fuo lìudio mapgiore era fui naturale , e perciò ufeiva foven-

te in Campagna in compagnia del Rofa , ed alcune volte del medefi-

mo fuo Maellro , che rvpn pò o dilettava»" di ritrarre le. più belleVe-

dute , the gli fi paravano innanzi; come da'varj fuoi difegni fi ofTcr-

-va . In fomma giunfe a tanto Domenico con la fua indeKfla applica-

zione , che in brieve divenne fnmofo il nome di Micco Spadaro: co-

sì detto dall'Arte efercitata ne' fuoi più verdi anni .

Poche opere dello Spadaro fi veggono efpoRe al Pubblico
; perchè

^P ere
"' il fuo forte era il dipingere a maraviplia Paelì , e Marine, e calca

Domenico ,• , tr "r r ce i-

in Ci la di F°P°'° m elìo inlieme lenza confufione , i quali componimenti non

vai; parti- convengono fé non alle Caie private : ma ciò non fa che i curiofi non
colali. poffano foddisfarfi ; poiché i Signori che li pofieggono , cortefemen-
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te permettono , anzi defiderano che fiano veduti .

Il primo quadro che di lui fi vedefTe con maraviglia t ed ap-

plaufo , fi ni in occafione della feda , che in Napoli thcefi de'quat-

tro Altari l'ottava del Corpus Domini , perchè com'è il coflume de*

giovani pittori in quella Solennità di efpnrre qualche pittura , egli

fece comparire una Strage de' fanciulli Innocenti , che per aver ma»
ritato la lode anche de'Profr fiori , fu comperata dal Reggio Confi-

ggere D.Rodrigo Meffia ; laonde crebbe il nome di Micco Spadaro
a tal fegno , che molti s'invogliarono di poiTederne qualche pittura s

Egli è veramente quefta opera eroica nel componimento , perfetta

nel difegno , armoniofa nel bel colore , ed efprtflìva nell'azione »

che muove g'i affetti de' riguardanti, poiché veggonfi le dolenti Ma-
dre piangere ("opri i corpiccmoli trucidati, ed altri bambini languire

fra gli fpafimi della morte , altri effere ftrappaii a viva forza dal feno

delle amorofe ma inorridite nudri . Crefciuto d'Animo , e di ripu-

tazione Domenico, dipinte mxti quadri per particolari perfone ns*

quali ei fece de' Paefi , con figurine graziofiflìme , che piacquero in-

finitamente non folo al fuo Maeflro , ma dallo ftefib Salvator Rofa R . . .

furon lodati , tuttoché non pjtelfe celare alquantodi gelofia ; impc-
fc|onj pop

*

^
rocche Domenico toccava con Maeftria , e fran hezza incredibile le lai-idi Na-
frondi, e v'intricciava de' belli , e capriccio!! tronchi , con acque na- Pol < f acca-

turaliilìme . In queflo flile ei dipinfe una fuga in Epitto lungo la
c ne"'

11 1 • 1 a • i_ ns ir inno i6-i7«
riva d un placido nume tutta riverberata nell acqua, che ru tenuta ComDa
cofa maraviglila , e fu comperata dal Marchete M.ifcambruno. delte Morte

Venuto poi l'anno i6<7.accadT in N poli la fimofa rivoluto- fatta ja A-
ne di Mate Aniello, durante la quale Aniello Falcone fece la fua Com- mell° Fal-

pigr.ia della Morte, che divenne formidabile a tutta la Città d N i-
C

'!!•" -

poli , e vi fu anche aggregato Domenico fra gl'altri fcclari del Fai- Codagora_-
cene , e perchè fi era ftretto in amiftà con Aniello il celebre pittore famo/ffljmo

di Frofpettive Viviano Cadagora di frefeo venuto in N.poli , quelli Putoie dì

ancora fu ainmeffo nella Compagnia con Andrea Vaccaro , ed il di
AfChiiettu-

lui figliuola Nicola , con aitri molti valenti Uomini di quel tempo .

ra

'vj v
-
1

Ma il Viviano , e'1 Vaccaro veduti li gran pericoli , ne' quali teme- non volita
rariamente fi efponevano i lor Compagni , come fi è detto nella vita che alno
del Falcone, fine fottralfero con bel medo , ritirandoli Andrea col Pittore di-

telo figliuolo , e Viviano con Domeni o in un Convento, dove *" ng
„* £Urenelle

per alcun tempo Metterò rifugiati , continuando a dipingere . fue p10fpet-
Aveva il Viviano oflerv.'to con maraviglia le graziofe figure rivedi Ar-

che Domenico dipingeva , konde volle che ad alcune fue profp tti- chitettura
,

ve le figurine accorda/Te , le quali avendo lo Spadaro egreggiamente dcP° VP
.

(,tI "

accompagnate
, fine chkmò egli talmente foddisfatto , che giurb di

rette diMic
non ter mai da altro Pittcre accompagnarne i fuoi quadri . Quindi è, co Spsda'o

TOMO 111. B b che
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che avendo dipinte alcune Profpettivt per Io famofo Gafparo Romer
ricchiflìmo Mercatante Fiamingo, erme nella vita del Falcone fi è

detto , alfe quali accordo Domtnico le figura , elle piacquero a quel

dilettante a fegno tale , che gli commife varie ifloratte del Vecchio
Teftamento. Sedati pofeia i popolari tumulti , i Dominati Pit-

tori, che fi erano merli in f.Ivo furono aggraziati dal Viceré per

m zzo del Reggente Csrriglio a ciò perfuafo dall'anzidetto Romtr »

onde Domenico dipmfe per gratitudine a qucflo Regie Mmiflro V^rij

P efi , Marine ed iftoriette , ed altre ancora al Configgere D. Ro-
drigo , Media . Voi ndo però il nominato Reggente f irfi merito nel-

la Corte di Spagna fece dipingere da Domenico fra le altre cofe lo

ipaventevofe incendio del Vefuvio , e le rivoluzioni di Napoli , che

da chiunque le vide furono flirtiate cofe maraviglile . L'optra flu-

penda però i he Domenica efpofe al Pubblico, fu una t. la di 24. pal-

mi di larghezza , e 14 di altezza T ove fi ;uro il Trionfo di Celare

Quadro bef
^ ll ° u ^° con migliai 1 di figure , Vertice ed arm .te con proprietà Ro-

liflimo del
rnrlnri » cfl* adornata con varie foglie di abbelhment r e così ben fi-

Trionf» dr tuire , che 1* ecce lìlvo numero non cagionava confufione , ma cia-
Ceiar n> 3 n- f. uwa figura dillintamente ficea la fua graziola az one , In fom.ma

"*s
lf*j. fu quello quadro tanto maravigliofo , che infrno a noflri giorni nfuo-

na la fama delle lodi che gli diede il noflro Luca Giordano , che ri-

tornò la feconda volta al luogo dove flava efpofto per meglio conlide-

rarlo . E dalla Spagna , giunto che vi fu quello quadro , ne V' nner
date all'Autore laudi infinite, ed infiniti ringraziamenti al Reggen-
te che mandato 1' aveva ; Per !a qual cofa egli prefe tanto ad amar
Domenico , che fpeiTo , anzi ogni Domenica il voleva feco a pranzo.

Bifogna però credere che quello fte/To foggetto fufTe flato tri-
tato due volte dal noflro Gargiulo , elT ndo certiffimo » che un fi-

nule gran quadro , benché non del tutto finito , fi pofTegga da' Si-

gnori Duxhi di S. Elia.

fi ,
f

Ma il va/ore di Domenico non folo fi appalesò nelle florie rap-

Spadan/ e. Pre êntare ccn figure pi< ciole * ma fi edefe eziandio alle figure della

fpofte in va- grandezza del naturale , imperciocché continui ndo egli a defignare

tleChìde. nell' Accademia dal nudo , che in Cafa del Vacca ro fi cfponeva per

la perfetta intelligenza de' muf:oli , ed ef.^tfe^za de' regolati contor-

ni , divenne un eccellente difegnatore del corpo umano, e formò
opere in grande con maeftria dipinte , e con mtelligenz. d Tignate ;

oltre all' e/Tere nobilmente ideate , come ft vede dal quadro efpofto

nella ChiTa di S. Maria Donnaromita , e pr priamente nella Cap-
pella della famiglia del Duce , nella quale fi leg^e una Inflizione

del Duce Teodoro . Neil' Altare di efla è dipinta la B. Vergine col

Bambino in gloria, e nel baflb vi fono due i Santi fratelli Giovanni

,

e Pao-
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o Paolo tanto ben dipinti , che a' foreftien fembran ili jriano dello

Spagnolttto , e veramente Domenico dipinfe quefto quadro ad imi»

fazione di quelP egregio Maeftro , tremendo nell' impatto de' co-

lori , ed ammirabile nelle figure de' Vecchi , e tuttavia fi mantie-

ne quefto quadro a' noftri giorni con quella frefchezza di colore colla

quale ei fu dipinto»

Nella Regal Chiefa di S. Marta fece per la Cappella de' Marmo-
rari un quadro di altare , ove effigiò la B.Vergine in gloria col Bam-
bino, e nel baffo due Santi Apoftoli con uno Scultore ritratto al vi-

vo , ma di prcfente quella Cappella e fiata abbandonata, e non
Tappiamo ove da quei rmeftn fa fiata trafportata l'anzidetta pitturai

Ma ptr noo avere a tornar di nuovo all' opere , che dipinfe Dome-
nico per le pubbliche Chiefe , diremo in quello luogo delle figure

eh' ei fece tra fineftroni della Chiefa di S. Maria Regina Coeli , ben-
ché molto tempo dopo le opere mentovate. Avea il celebre Luca
Giordano ivi dipinto i quadri delia C ippella dedicata a S. Agoflino ed

a lui medefimo allogarono quelle nobili Monache tutti i quadri , che

andavano tra fineftroni : ma egli avendo allo Spadaro tutto il rifpet-

to , non volle a p.tto veruno, che di tutti fufs' egli efeiufo ; laonde

convenne a quelle D.ime farne lavorare a Domenico quella parte di

effi , che fi vedono a noftri giorni ..

Nella Chiefa della Sapienza il quadro del SS. Rofario , collocato

nell' Altare di una Cappella predo JaSagreftia fu dallo Spadaro efpref-

fo il Miftero con bella pellegrina invenzone i Poiché fituò nel mezzo
di eflb Niflro Signore all' inpiedi dalle cu piaghe la B. Vergine pren-
de i Rofirj , e li porge a S. Domen co , ed altri Santi Domenicani
opera veramente belliflìma .tanto per la bella nuova invenzione ,

quanto perchè è ben dipinto , oltre all' intendimento del difegno , e
del chiarefeuro . Sentendo poi Domenico la fama grande nella quale
era venuto Salvator Rofa in Roma , fece ancor egli varj quadri con
belliffìmi falli , prefi dal naturale , con figurine cesi graziofe , che
non hanno che cedere a quelle di sì famoJo Arttfìce , e non contento
di averlo nel picciolo imitato, o vogliam dire uguagliato , volle an-
cora nelle figure grandi emularlo , ed avendo avuto l'occafione di

efporre nella Chiefa di S. Gio: de' Fiorentini un quadro col Martirio _

di S. Bartolomeo n?l pilaflro , ove in una nicchia è collocata la ftatua r^^/d li"
di marmo del S. Apoftolo , vi dipinfe Domenico il Santo legato a due Spadaro fui.

legni, che formano u na Croce bada , con due carnefici chelofcor-l° ftìle di

ticano , pel mentre che alcuni di elfi gli legano le mani , e i piedi a Salvator

villa del Popolo fpettatore di quel martirio . Sono quarte figure alte q{ . *%?'
poco più di tre palmi , dapoichè il quadro ha cinque palmi di lar— réiicini.

ghezza , e di lunghezza , e fon dipinte fopra il campo di un aria

B b 2 chia-
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chiara et i finirTìmo oltramarino , con cafamenti in lontananza egre-

giamente dipinti , ed elle fono con tanta proprietà d pinte fulla ma-
niera 1 e'1 buon gufto del Rofa , che i foreftieri , cesi dilettanti , co-

me Dipintori , equivocando, le credono di mino di quel Pittore j

T
. Quefto quadro è comunemente giudicato il migliore fra quanti fono

Fiorentini
dello ^ e^° m°d° ripartiti ne

5
pilaftri di detta Chiefa , li quali fon

che fecero dipinti da varj Pittori Fiorentini , e ne fiam tenuti al buon genio di

dipìngere il due Signori Fiorentini , i quali vollero onninamente, che dallo Spa-
quadro a_» ^at0 (afe dipinto,dappoichè dappertutto udivanfi rifonar le fue laudi.
Domenico ,-* , r ,

r
, ._ l r-» j- • r •

1q - . Or trafafciando le altre opere che Domenico dipmfe in grande

tino fu Gua'l a v
'ar Ì Cittadini Napoletani , faremo menzione di quelle belliilìm?,

riero Pan- che poflbn vederfi in varie cafe di Titolati , le quali rapprefentano
ciarle*», Tal- varie curiofe azioni . Vedonfi adunque nella cafa del Duca di Matalo-
tro Ridono

n j varj
-

{^jjj pggj-j con mar j ne
-

f e figurine maravigliofamer.te accor-

come da']
^ate ' e v ' fono ancora alcune iftoriette del Vecchio Teft.vnento di-

marmo col- pinte con figure di un palmo in circa . Tra le fcale di quefto Signore
locato fotro fono alcuni medaglioni finti dipinti da Domenico per compiacere il

I3 Statua di Duca D. Marzio Carrara Avolo del prefente ; il quale fommamente

meo
filmava ed amava il noftro Pittore , ed i quali medaglioni efprimono

le favole di Plutone , e Proferpina , di Orfeo ed Euridice , ed altri

flrnili favolofi foggetti .

Il Duca di S. Elia ha parimente di lui varj belliflìmi quadri con

rapprefentazione di Fette , di Fiere , e di altri accidenti ; ma il qua-

dro della Fiera del Mercato di Napoli , è così dilettevole , ecuriofo

che giammai l'occhio non fi rende fazio di rimirarlo ; oltre dell' ac-

cennato quadro del Trionfo di Cefare in mifura di 24. palmi rappre-

fentato , benché non del tutto finito.

11 Duca di S. Vito della nobil famiglia de' Caraccioli pollìeda

egli ancora dello Spadaro V3rj e molti beili capricci , ripprefentati

in tele di varie mifure , e continuamente vanno a vederli ncn folo i

curiofi , i dilettanti , ma eziandio i Pittori , e mallìmamente quelli

i quali vonnO profittare in tal genere di pittura , reftando ftupefatti

in confiderando il quadro, che rapprefenta la Pelle di Napoli, il

quale fra tutti gì
1
altri fi rende maravigliofo per la gran copiofità del-

le figure , e per la grande tfprefiìone delle loro azi ni.

Fra li quadri p.ù belli di Domenico annoverar fi debbono quel-

li ihepoflìede in buon numero il nobiliiliino Cavaliere D. Antonio

Pifcicello , che fono di bontà ringoiare , dapoichè oltre a molti paefi,

e marine,vi ha l'incendio del Monce Vefuvio,aliorchè nel 16} 1.sboc-

co con tanto errore, e mortalità di palone . In quefto quadro li am-
mira l'artificio * con cui Domenico tfprefle la ftatua , e'1 fangue del

noftro Protettor S. Gtnnaro portati in Pioceflìoue fuori della Porta

Ca-
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Capuana a veduta del Monte , che erutta fiumi di fuoco tra una den-

fa caligine di fumo,e di bituminofa cenere, che dappertutto lì (pande,

e in tanto centinaia di perfone veggonfi in atto di penitenza con di»

verfe belliilìme azioni pietofe implorare la Divina Mifericordia .

Propria è l'azione di alcuni , che appoggiate le fcale ad alcune ca-

fette che fono in quella ftrada , falgono fopra i terrazzi di quelle per

veder pafTare la Proctffione ; Appreso della quale , e dopo il Pallio

fi veggono le figure del Viceré , e del Cardinale , con Mimflri , e

Prelati feguirla , e per fare apparire i loro ritratti ha finto the par-

landoli vengono a voltare i volti quafi verfo chi mira il quadro , e le

figure fono alte un palmo in circi : Sopra il Monte Vefuvio effigio

S, Gennaro portato da gruppo d'Angioli the lo benedice.

Vedefi nel quadro , che rapprfenta la Pelle effigiata la ftrada

al naturale , che è al di dietro della Chiefa della SS. Nunziata , e che

va a Porta Nolana . Quivi l'azioni fono infinite di chi porta i Cada-

veri a feppellire , di chi li raccoglie su le carrette , dì Religiofi che

afcoltan la Confeifione di alcun moribondo , e di chi amminiftra il

SS. Sagramento. Molti in attitudini dolorofe piangono nella morte

di quelli le loro miferie ; veggendofi chi affiftere , e chi fuggire da'

moribondi , otturandofi il nafo . Altri vengon curati col taglio , e

col fuoco , ed altri abbandonati languire in grembo alla morte . Nel-

la parte fuperiore del quadro è noftro Signore irato , con la fpada in

mano del gaftigo , e vien pregato di mifericordia dalla B. Vergine ,

da S.Gennaro , ed altri Santi Protettori della Città . Ma il quadro

ove fi vede efprefla la famofa rivoluzione di Napoli fucceduta nel

1647. fotto la condotta di Mafe Aniello , non folamente è maravi-

gliofo , ma è opera di ftupore .

Rapprefentò Domenico l'azione nella gran Piazza del Mercato ,
R,v

°1It
Z '°"

, _ rr
,. ,, -i r 1

• -i 1 j ,. ne diNapo-
dove Tomas Aniello aveva il Ino domicilio , ed ove da garzone di j. j; p ; ncs_,
Pefcivendolo divenne Capitan Generale dell' innumerabile Popolo eccellente-

Napolitano . Vedefi epli cavalcare un bizzarro cavallo di color rof- mence dallo

fagno , circondato da fuoi Confultori , e Colleghi , Capi del Popolo, Spadaro ,

ritratti così naturali per antica teftimonianza di vecchi , eh' erano
L °? '

.

u
^-

a

o
«»• r •.-,,. —

.

i- 1 f toiomisnari
ati ipettaton di quella lunga Tragedia , che altro non manca fé non

tu-jimo dì
il moto : e pure le figure non eccedono la grandezza di otto oncie di M .("_• Auiel-

palmo , che vuol dir due terzi . E' veftito Mafe Aniello di lama di lo ,
e de'

argento, con ifvolante pennacchiera al cappello , e propriamente ,
iuo

.'
c0," u '-

come vien deferitto da' noftri lftorici , ed è accompagnato da infinito .^j c0

~

Popolo, molti de' quali ftanno iniferabilmente velli tj , altri inca- a^,; Capi
mifcia fcuopron la parte pofteriore , e maffimamente i ragazzi , che del Popolo

.

fon dipinti mirabilmente . Il Popolo è armato con lancie , fchioppi ,

alabarde , e la maggior parte d< baffoni . Vi fono carrette di robe

delle
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delle cafe focheggiate dal pop >lo : Chi prelo è condotto legato avanti'

Mafe Aniello , e chi vien g:ultiz<ato dal Boja ; e nella i.afa diruta ,

che e pr Ab la Fonte ved li uno impiccato per un piede ari un. palo ,

perchè aveva trad to il popolo , ed akuni cacciano aponton'.te un.

Cappa nera prefo in folpetto di fpia . La piazza è naturaliflìma rap-

prefentata , e fecondo (tanno fituate le fabbneh delle cafe , e della

Chiefa del Carmine , che fi vede in faccia , ma vi ne in parte occu«

pata dalla Cappf Ila dell'infelice Re Corradmo , p rche hu prefo la ve-

duta da S. Eligio . Accorto alle cafe , a man diritta mirando il qua»

dro , è una compagnia di donne con loro Capitanerà ben veftita eoa

l'arm. di S. M. fui capo , fpada ignuda alla delira , e pugnale nella fi*

niflra , feguitata da altre donne armate di archibugi , di fpade , pic-

che , lancie , alabirde , e baftoni , e in ultimo molte di effe con fa-

feine in fpalla per dar fuoco alle cafe di chi era (limito traditore del

popolo: giulta la Storia , che d fcrive i cafi miferabili di quel tempo.

In fomma Domenico rapprefentò in quello quadro quanto di memo-
rabile , e di rimarco accadde allora . Tutti quelli tre quadri fono del-

la mifura di 8. palmi di largh zza , e fei di altezza , ed è mirabile il

veder ritratti così fomiglianti in figure sì picciole , > he non eccedono

la def ritta mifura . Vi ha del medefimo Autore parimente dipinta

una' fiera r con varie , e copiole invenzioni . Chi fa mercato , chi

compara , chi sfacendato rigu .rda cib che fuccede , chi afcolta Ciar-

latani ,e Saltimbanchi , che f.^n C^medie , e'1 tutto è on Veriffima ,

e felice imitazione eleguito , beni-hè in quella fiera può dirfi eh' egli

imitò quella oinmirable di Jacopo Ciilot , dal quale rubò di ptfo i

concetti . Parimente fi veggono molti altri quadri beli. filmi di Do-
menico , come fono : Due di cinque palmi per traverfo , che rappre-

fentano un rubbam nto di Turchi in una (piaggia di mare , ed un af-

fafiìnamento di Banditi in un bof 1 , ove (ono azioni proprie , efpreflc

a maraviglia , Due pnefi di palmi 8. di larghezza
?
e fei alti

?
con fi-

gure , ed anim.di . Quattro profp ttive dj Viviano accordate con fue

figurine . In quattro quadretti di du palmi l'uno , ha figurato varie

azioni futctdute nella chfcntta rivoluz one di Nrpoli , ed uno fpezial-

ìnente efprime quando lìraf inarono il ed,, vere dell' n fei ice Cava-

liere D.Giufepp Carrafa . Ballili mo è il quadro ove gareggiò il va-

lore di Viviano nella belliffima profpetic.a architettura
?
cri valore di

Micco Spadaro, che vi figurò fu la fcalinata N-Signore in atto di (cac-

ciare i Negozianti d 1 Tempio : e qut fio ancora fi vede nella mtdefi-

ma cafa del (oprannominato Pifcicello •

In cafa del fu Dottor Luigi R meo , Barrne di S. Luigi , che

ha feaiprt proftfTato buon gufto in genere di pittura , ed ove folean

trattenerfi a divertimento molti viituofi Pittori de' qui nominati

,

veg-
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Veggonfi op>re egregie dello Spadaro , e fra qu He due ottangoli di

quattro palmi per traverfo , uno r.-.ppn-fent -nte David con la teda di

Golii , che incontra 1 Donne ,che feiteggiano il fu trionfo ; l'altro

una fu^a di Egitto coi un f.herzo d. putti , e paefe maravighofo .

Due di tre palmi in qu <dro con le ft rje di Agir , a cui companfce
1' Angelo , che ^li ad lita la fonte , i' altro l'Angelo R^fiele , che

accompagna il fìgliuol di Tobia ; ed r.mbi con paefi di tfquifita per-

fezione . Equi liami I cito f.r menzione di una Maddalena ed un S.

Francef.o d» Alfifi dipinti da Andrea Viccaro egrf-giam nte , e più
f-'\dri d

!

j i e iji n rr r r e r- „ ]£l va '> Autori
di due mezze hgure dello I* fio , uni che r pprelent.i S.'jenniro, 1 al- -

n ^, fa del
tr'unaS. Agata di tanta bellezza , e nobltà nell'idea, che prò- d tcor Luì-

priamente fembra dipinta dall' eqcetlent Aimo Guido Reni. Due gì Komeo.

quadri grandi con figure al naturale , che <. fprìmono le (lorie di Br»
fabea , e Sufanna , che f-mbran di mino di Guido fon dip.nti dalla

famofa Artemifia Gentilefchi , e 1' Architettura di Viviano , < on gli

arbori, e vedute dello Spidaro . Di quella virtuofi Donni è ezian- Opere per-

dio un S. Michele Arcangelo , che difeaccia Lucifero dal Paradifo , f"' "jlf,

ed un Loth con le figliuole , e tutti al'a grandezza del naturale . Di Qentilefchf.

Pacecco di Rofi cinque pezzi di quadri , quattro con illorie del vec-

chio Teli i .nento , e con S. Lorenzo, con altre due belliffime m.zze

figure di S. Maria Egiziaca , e S. Dorotea 1' una è prefa dal naturale

da una delle tre figliuole di D. Giovanni Do , l'altra dalla madre di

lei . Ma per tornare all' opere di Domenico Gargiu'o , dico che altre

fé ne veggono nella cafa medefima , che p r efTeie alquanto debili .

perchè dipinte in vecchiezza , non fé ne fa da noi altra menzione ,

paff.ndo a far parola del bel quadro del Martirio di S. Gennaro, con

la veduti al naturale della Sol fata ji che poffiede il Principe di Avel-

lino , il bel S. Antonio tentato da'Demonj di capricciofe orribili for-

me , in cafa dell' altrove nominato D. Federico Pifanelli Duca delle

fefche , virtuof'lTìmo Cavaliere , e dilettante di pittura .

Il capitan Gennaro Rufca poilìede un quadro di palmi 14. di

larghezza e 9. di altezza , .n cui è r pprtfentato lo sbarco dell In-

fanta Maria Sorella di F.hppo IV. Re delle Spagne , allor he v-.nne

a N pò i per p (f,re in Alemanna a ritrovar lo fpofo Ferd.n indo Re

d' Ungana , che fé b ne le figure d prima veduta fono aiquinte p.«

tte , fi mantengono bne quelle su le Galee , ed altre Navi , con le

figurine di lontananza J t /Tendo un opera molto faticata , e di confì-

dt razione, per lo foggetto copiolilfimo di figure . Era compagno a

quello quadro la bella Maf. h rata , che in tale occafione fu fitta nel

Palazzo Reale per divertimento di quella Principe (Ti Reale ; ma effon-

do poireduta da altro Padrone fu venduta ad alcuni Oltramontani

per J fo. feudi ; effendo opera piena d' innumerabili figure , e con*

fer-
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fervata nella fui primiera frefchezzadi colore . E a tal propofito noti

mi farà grave defcrivere in compendio ciocché quella mafcherata

rapprefentava ,

La Feda fu celebrata nel Real Palagio a ir. Ottobre 1659. da

D. Ferrante Afan de Ribera Viceré del Regno : fi vide nella Reggia

Sala un gran Teatro con due Statue , una rapprefentava V Onore ,

1' altra la Gloria . Compariva la notte aflìfa fopra un Carro di Stelle,

tirato da quattro Cavalli affai bene adornati. Da un Tempii che fla-

va in Profptttiva ufcì la fama , e fei Cigni , che formarono un ballo

maravigliofo . Mutata fi poi la fcena fi vide il Monte Parnafo , nella

cui cima era il Cavai Pegafeo , che zappando la terra coi piede fece

foriere il Fonte di Elicona , dove era Apollo nel mezso delle Mufe »

che formarono 1' altro ballo. Comparve dopo la Fucina di Vulcanoi

ed i Ciclopi ufceodo da una fotterranea Caverna formarono il terz J

ballo. Indi ufcendo alcuni Nani da un' altra Spelonca formavano an"

ch'efli il ballo intrecciato con i Ciclopi . Neil' ultimo comparvero t

Campi ELfi , di dove calarono Cavalieri in fembianza di Deità che

fecero l'ultimo ballo.

Dcicrizìone
Efltndo poi fommamente crefciuta , ed a gran ragione la fama

delia ma- Hello Spidaro , s' invaghirono anche i Monaci Certofìni di >>. Marti-

fcheraca fat no di pofTederne qualche opera infigne , e perciò gli diedero a dipin-

ta iiiNapoli gere il Coro de' laici . Egli vi fece nella volta tre quadri rapprefen-
per iefteg-

tant j -^
p r jmo ] a Creazione del Cielo e della Terra , il fecondo eh' è

vo dell'Ini W^ di mtzzo 1° fcacciamento di Lucifero dal Paradifo fatto da S.Mi-

fanta Waiia chele Arcangelo , e'1 terzo lo fcacciamento di Adamo e di Eva dal

ioidla di Paradifo Terrelìre ; Nella fronte dell'arco egli effigiò la fuga in E-
Fmppo IV.

g; tt.o , con due fogni uno di S. Giufippe , e l'altro di S. Gioach-

ino con l'Angelo . Nella lunetta fotto dell' arco vi è Abramo co' tre

Angioli in forma di Pellegrini , e fotto quelta lunetta vedefi un qua-

dro bislungo che fovrafta alla Porta Ji detto Coro , ove è figurato

Moisè , che fa fcaturire l'acqui dal faflb . Intorno alle mura del Co-
lo fei fìnti Arazzi a tre per pirtr con beffili: mi Paefi , ed eftmplarì

azioni di Santi Monaci . Sono eziandio qu ttro lunette nella centina,

ed altri q'iadri con ifterie del vecch o Teftamento , e fopra di quefte

altre Itone del Teftamento nuovo ; ficcome fopra della Centina fono
Opeie jpm ^^ oUq ^m) ovat j con f, ec j j|tor j e firnili . In alcune merita-
re di Dome- . . .

r
. . . ,, ,_. , , o- w^ r 1

nieo nella S' ie e S' 1 rapprelentò varie azioni della Vita del signore . Defìdera-

Certofa. va il P. D. Andrea Cancelliere Priore di quel tempo aver qualche

opera di Domenico dipinta ad olio , ma di foggetto Sacro , ond' egli

tornato a cafa fua cominciò a dipingere un adorazione ile* Santi Mag-
gi , con belliflìmo componimeto ideata ; ma nel mentre che aven-

dola abbozzata doveva principiate a ritoccarla , accadde l* infelici/lì-

mo



t_>

Pittore, ed Architetto. 201
modfplorabil cafo della Peftilenza nella noflra Città; laonde con

fanoConfiglio per ifcampare dal morbo , di nuovo fece ritorno a S.'

Martino , conducendo feco il virtuofo Pittore fuo Amico Viviano

CoJagora , che non (apea fcompngnarfì dal fuo amato Micco Spada-

ro , e t he abbracciò volontieri 1' occaficne di porfi in falvo , e tanto

più , che egli in quel regal moniftero era molto apprez2ato avendovi

dipintola maravigliofa Scalinata full'arco della Sagreflia , ove il Ca- T
j Cardìna*

valier Maflìmo rapprefentò Pilato , che moftra al Popolo Ebreo GesiMe Afcanio

flagellato , e coronato di fpine , come nella fua vita fi è detto : non £ I/arnarii!o_

molti giorni dopo , facendo tuttavia il crudel morbo crudeli ffiim fi "tiròeM

ftrage de' Cittadini Napolitani, vi fi refugiò ancora il Cardinal Afca- w*ut
".-

n0 pi

'

r

nio Filamarino , Arcivefcovo di Napoli , con alcuni de' fuoi più ca-
jfcaHJpar'

ri , e tutti fcamparono la vita in quel Santo luogo. la Fette

Dimorando adunque Domenico in quel Regal Moniftero die

compimento al mentovato quadro dell' Adorazione de' Santi M ggi»

il quale è fommamente lodato da' ProfelTori del difegno jì per la pro-

prietà del componimento copiofo di figure , come per l'efatcezza del

difegno, per lo bel colorito , e per la magnificenza delle ricche vefti-

menta , e dell' accompagnamento di que' tre Perfonaggi , che mae-

ftrofamente divoti veggonfi offrire i loro doni al Redentor Bimbi-

no : bafti dire che di que fio qmdro faccia partirolar menzione Paolo

de Matteis come dal fuo fcritto , che appreflb farà da noi riportato;

Finita quella opera , che fu collocata fapra la porta dell' appartamen-

to dell' anzidetto Priore , dove di prfftnte fi vede , volle Domenica

dipingere a frtfco le volte delle ftanze del medefimo , ed in una ei fe-

ce la veduta di Napoli , col di lei Protettore S. Gennaro in aria por-

tato dagl'Angioli , e nel baffo il Re Carlo Illuftre con la Regina Gio-

vanna I. , che gli offerif-ono la Chiefa di S.Martino edificata da loro.

Più dentro ci fé fc nel mezzo della volta il Battelìmo di noftro Signore

nel fiume Giordano , e ndle Centine quattro gran Paefoni , dipinti

con gran maeflria , e bellezza . Effendo poi fcemata la mortalità ,

che avea fpento centinaia di migliaia di perfcne , pensò Domenico

dipingere un quadro che un divoto affetto fpiegaffe verfo la Reina

de' Cieli , e S.Gennaro, e al Santo Cartufiano Brunone , con Ar-

chitettura dipinta dal fuo eccellente collega Viviano; quefti adun-

que vi dipinfe alcuni di quei Portici , che hanno l'ufeica in una log-

gia, dalla quale fi vede in lontananza la Città di Napoli , che fu ec-

cellentemente dipinta , e con gr.mde accordo" dallo Spadaro , il quale

fotto quei Portici fituò i Monaci di quel Regal Moniftero col Priore

di quel tempo al numero di 68. figure , col Cardinal Filamarino ,

quali tutti ritratti al vivo , e cosi ben dipinti ch'è un fiupore in ve-

der tanti ritratti ben mefsi infieme , fra quali è il fuo proprio eoa

70M0 111. G e quello
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quello del fuo caro Viviano , e di alcuni altri fecolari ivi refugiati

.

AI di fopra fi vede la B. Vergine pregata da S. Brunone ad interceder

la grazia dal fuo Divina Figliuolo (vifione che npp?rve ad un Reli-

gicfo di Santa Vita,) e pai in su v: è noflro Signore irato , con fp da

di fuoco nelle mani , la cui clemenza implorano S. Giufeppe, S.Gio:

Battifta , S. Gennaro , e S. Martino Veìcovo. Nel piano fra detti

archi in terza veduta fon dipinti alcuni beccam rti , che tirano un
Cadavere fopra una carriola . Più avanti cadono alcune figure p r«

colf dalla Pelle * che tiene in mano una sf rza » e fi avanza dal fe-

condo piano al primo , ove fon lituati in Ginocchioni tutti i Religiofi,

e le perfone da noi dcfcritte ; ma viene impetuofimente ributtata da

S. Martino armato , e fcacciata da quel Santo luogo . Sono quelle

azioni propriamente efeguite , e così bene efprefTe , che muovono
in un punto medefimo a maraviglia t e a divozione , vedendofi in

atto umile , e compunto quei divoti Religiofi , e i Cardinale Arcive-

fcovo.

Aveva quelli veduto l'altre opere di Domenico ivi dipinte , e

datoglene le meritate lodi ; ma quando poi vide quello quadro com-
piuto e'1 proprio ritratto cos'i fumigliante a! vero tutto che f.tto in

Que/to qua- P'cc»°'° ( dapoichè in quello quadro di 14. palmi di larghezza ed 8.

dro è flato di altezza le figure principali non eccedon due palmi, ) prefe tanto ad

molti anni amare Domenico , che fovvente fi tratteneva a difcorrer con lui ,

nella (rama pokhè era lo Spadaro fellevole , e faceto , e ballante egli foto a man-

uali* f

Ce
] tenete in allegria una intiera brigata . In memoria di quello fatto

ito al'la ve- ^t°n fotti fcrivere in quello quadri i verfi che fieguono.

ducadiogn' V. 0. M.
unoMa. og- Wferante
g"" vedcfi

-Deìpara Virane implorante i
nellAppar- -, ', , J" r C , r

'amento del
Santi s hujHS Cirtufia Tutelano»!

Priore della Martina tpifcopo , & Brunone Patriarci*
Certofa, PatroCinantibus.

A. D. M. D. C. L. V. L
SquiJJlma Pejie debacchanteì

Clv'tate H'apalitana pena extinSla

Ad tjuing'nta Capitan* milita abfwnptis

Httc Cartufia Ctntum Crciter Juo gremio fovens fuit incolumif

Emi»- ac l\ever.

$. 1{j 1. Carà'nahs Pbilamarini

Napolitani Archiepifcopi

Vteftntia ir incoiata decorata

J(. P. D. Andrea Cancelleria Priore y & Vifttatare

Cartufiara moderanti^

Do.
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Domiaie us Gargiulut in eaAem fervntm grati Mnimi

£rgo religioftjjìmis tatribus.

X>. D. D. A. D. M. D. C. L. V, II.

Moltiflìmi fono in Napoli i quadri dipinti con Architettura dall'

•«ccellente Viviano , e con figure di Micco Spadaro ; imperocché

( com'è detto di (opra ) dapoichè quel virtuofo Pittore ebbe vedute

accordare a' primi due quadri , figurine aflai proprie , e ben fituate,

e dipinte a maraviglia con colori che non ofFendeano le fue Architet-

ture , fenza lafciar d'e/Ter vivaci e frefehi , non volle mai che altro

Pittore dipi ngefTe figure nelle fue profpettive ; Anziché gmrb non

fcompagnnrfi mai dal fuo diletto Micco Spadaro . Infatti viflcro

quelli due Virtuofi inlieme con tanto amore , che la morte fola potè

fepararli . Aveva il Viviano condotto da Roma , fra le altre opre
fue i un quadro alto tre palmi , e due e mezzo largo , nel quale era

dipinta aleuta parte degli ftnpendi veftigj di antica architettura di ~? . ° " el

quell' alma Città , ed era accordato con figure del celebre Pittore cor^aro co„
Michelangnolo delle battaglie . Di quello qtudro invaghitoli il D,t- fijure diMi
tor Fifuo Cirio Pignataro , volle -che Viviano gli faceflè il compa- chelagnolo

pno , fìceome fu efeguito con belliifima architettura , e Micco vi .

a."e ^ri-
accordò le figurine , che fono eccellentiflìme , ed efprimono la ftoria Compa™"
del Re Salomone che dà l'incenfo ad un Idolo.Quefto quadro è dipinto accordato

con bella frefehezza di colore , cesi le figure , come la profpettiva , da Micco

e col fuo compagno turonpoi comperate dal celebr.. Avvocato Giù- Spadaro.

feppe Valletta , e d, prefente fi veggano nella preziofa raccolta di

pittura polfedute dal virtuolo :.). Fram.efcc di lui nipote . Nella Caf*

di D Angelo Pepe fono due profpettive grandi di Viviano , rappre-

Tentanti una la Prcbatica Pifcma , e l'altra quando Noftro Signore

rtnde la lan.tà a molti infermi

,

In cafa del Ducadi Laurenzano fono eziandio due pr ipettivfry^r
qUajr:

con figure dello Spadaro: E così nella Galleria del Principe della J'ipincì da_,

Rocca altri b-dli quadri di quello genere , come ancora in quelle del Viviano, ed

principe d'Aveilino , e del Principe di Tarfia Spinelli . Il Duca acljordaci

di Flumari ne poifiede una buona p<rtita, oltre del quadro delio j-u^Sp
1^

Spadaro ov'è dipinto il Martirio di San Gennaro ; e fra le pro-iaro, ov<

fpettive del Viviano vene ha due, che due Tempj rapprefentano, veggono.

certamente maravigliofe , e degne di eterna lode . Così ancora altre

da varj noftri Cittadini fé ne polTeggono: Ma laria dura, e malagevole

imprefa il volerle tutte paratamente dtferivere , laonde conchiudere-

mo con quei b lliiììmi quadri , che poflìtde il Principe di Stigliano

al valor de' quali pochi altri quadri poflbno andar del pari . Elfi fu-

ron dipinti per lo famofo Negoziante Gafparo Romer , e da lui cedu-

ti al M rchefe Vandeneinden , che fé n' invaghì , e veramente fon

eglino con tanto buon gufto dipinti, che anche a noftri giorni fi man-
C e 2 ten-

e

a-

e a
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Defcrizione

fen 3ono ne"a l°ro primiera frefchezza , e bellezza di colore . Sono

de' quadri <J'ie£li quadri grandi circa io. palmi larghi , e 6. alti : In un di effi

eccellentilli- vedefi mirabilmente rapprefentata la Probatica Pifcina , con Archi-»"

mi dipinci tettura d' ordine Dorico eccellentemente dipinta da Viviano , orna»
d
w-
Vnr

'o
no

t» 4i baffi rilievi iiìoriati , e con Statue fituate fra le colonne in loro

darò pofle-
n ' c<-h' e . In eiTa ha fituato Domenico di principal veduta 1' Infermo

duci dal ci i 38. anni, narrato da S. Giovanni al Capo V. de' fuoi Vangeli

.

Piinc'pc di S'alza coftui fui letticciuolo alla voce del Salvatore , che gli comanda
Sugliano. cne togli il fuo letto , e parta . Stupirono al< uni in vedere il mira»

colo > belhffima è la figura di un circolante Ebreo , che all'atto del

rizzarli l'Infermo s* inginocchia fporgendo ver di noi la delira in atto

di maraviglia , nel mentre che altri accorrono a vedere V inafpettato

Prodigio operato dal Redentore ; intorno al quale fono varie figure

così di Apoftoli , che di Spettatori , e più in dentro fparte fra T Ar»

chitettura , e intorno alla Pifcina
f che ha l'acque tutte nfleflate dalle

colonne fatte dallo Spadaro nacuraliffime ) veggonlì varj infermi] che

con graziofe azioni apparifeono ; chi tirato da Carriuola , chi appog-

giato a baftoni , chi condotto da altri , e chi ftrafeina V infermo

corpo avanti al Signore per ricevere la bramita falute .

L'altra Profpettiva è dipinta con Architettura d'ordine Jonico T

e ha uno sfondo mirabile di lunghiffima veduta e continuato, con
lammia fìuccata di varj lavori di baffo rilievo i E perchè la veduta

è alquanto di fianco in Profpettiva , ha da un lato altre vedute di co-

lonne , e portici , con sfo^o d' ingreflo , che li fa un bel gioco ; ef-

fendo lumeggiata per fianco a lume diritto , e con ciò viene a parlare

U Sole fra le colonne , e fra gli archi , e terminando nel lungo piano,

viene a formare un ottimo chiarofeuro nella degradazione del piano
mefTo in profpettiva . In quella è rapprefentata la floria della Donna
Adultera condotta innanzi a Nolìro Signore . Sta ella inginocchioni

davanti a lui , e con le mani al petto moftra raccomandarfi alla mife-

jicordia del Salvatore : avendo in quella azione variato il noftro Pit-

tore dalla comunale del dipingerla ligata . Sono intorno a lei varj

Scribi , e Farifei , con altri Ebrei afpettando la fentenza di Crillo ,

il quale Ila in atto di accennar loro ciocche egli ha fcritto in terra ;

Come in S. Giovanni mi?defimo al Capo Vili. Altre figure principa-

li ofTervano l'azione , altre camin.ino in lontananza ptr adornare , ed
accompagnar dappertutto la belliJÌìma profpettiva .

a
Aveva Domenico per 1' innanzi dato opera allo (Indio dell' Ar-

f„ •
°"!'niC0 chitettura , e della profpettiva pratica, efercitandole infino a quel

te di Ar- leSno cne P IU neceflario gli era partito ; Ma poiché ebbe 1 amata , e

ehiceccura. la compagnia del Viviano apprtft perfettamente l'Architettura, e

non fellamente fi avvalfe dell'intelligenza di effa ne' fuoi dipinti , ma
in
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in varie fabbriche ancora , fra le quali fono da annoverarfi 1' Aitar

maggiore , la facciata , e la fcalinata per cui fi monta alla Chiefa di

Gesù e Maria de' PP. Domenicani , preflb a quale egli abitava . Ri-

ftaurb ancora altre fabbriche , ed abbellì alcune Cafe di Nobili , e

mailìmamente quella del Duca di Mataluni nelle cui fcale dipinfe

gli (critti medaglioni , ma tralafciando quelle , ed altre fue opere ,

diremo ormai qualche cofa de' tuoi coftumi , ed alcuna azione della

(uà vita , con l'accidente che lo portò alla morte .

Era dotato Domenico di una natura pacifica , e di un ani- Coftumi a-

mo inclinato alla quiete , ed era nel converfare aflai lepido ,
mabl11

»
*-*

e -I i r i , J ri • j I
» il» r "uon "2'u-

e fiale a condifcend^-re a defider] d-gli amici , cosi nel! et-
ra]e dc j]Q

fer librale della opere nel fuo pennello , come di altri fervi- Spadaro

.

gj ; laonde veniva defiderato nelle converfazioni * ne vi era perfo-

na ffi quei che lo conofcevano che non l'amafie cordialmente : Perciò

gli fu facile il ritirarfi dalla Compagnia della Morte,nella qu.le erafi

afcritto non per propria bizzarria , o capriccio , ma perchè da'com-

pagni fcoliri de! Falcone v' era (tato tirato , come ancora vi fu tira-

to il Vivimo . Fu aflìduo nello ftudio delle opere degli eccellenti

Maeftri , e mailìmamente de' loro difegni , de' quali poflidtva una

numerofa raccolta , poiché fin dalla fua giovanezza fi era dato a far-

ne incetta , e gli era venuto fatto di aver gran parte di quei eh' era- Raccolcal

no frati pofleduti dal Cavalier Giufeppe Marullo , il quale aveva ""Solare ri-

avuto parte de' difegni di Fabrizio Santafcde , pofleduti prima dal-
fò*

jj" j™/"

Cavalier Mafsimo fuo Maeftro , che gli comperò in morte di Fabri- gni jj ec j

zio . Oltre a' difegni aveva Domenico fatto raccolta di buone ceiientiflìm,

(lampe originali , e fra quefte una gran quantità del Gallot Piofeflbri

e di Stefano della Bella ; ma nel Callot egli pefeava i penfieri e dl
.

St
.

am "

delle fue rapprefentazioni Popola refche ; anziché le ricavava dal- Pe ori£ma *

le Iontine figurine, quafi inviabili , ma fempre graziofe di quell' o uanc j t;j jj
ammirabile ingegno. Ed in vero chiunque confiderà le opere del Stampe del

Callot le trova piene di Urani capricci , ed invenzioni , accompa- Calloc rac-<

gnate fempre da innumerabili graziofe attitudini ; laonde molto vi è colte dallo

da vedere , e molto da rubar deliramente , fenza far conofeere il
^P^aro, •

furto: come ha fatto un moderno Pittore , che per aver udito lo-

dare dal noftro Luca Giordano , fra l' altre carte del Callot il Mar-
tirio di S. Bartolomeo , avvalendoli dell'invenzione ha giudiziofa- Lodi del
mente formato un quadro del martirio di S. Biagio lacerato da' Car- Calloc.

di. Era perciò tanto difficile il trovare in quelle picciole nature

i furti di Domenico, che fé egli fteflb noi dimostrava , era imponì-
bile rintracciarli , come ne fece la pruova coll'accennato Luca Gior-
dano, perrioahè le inneftava così bene con le figure inv«ntate da
lui , che tutto il componimento veniva giudicato parto del fuo mi-
ràbile ingegno i ed aveva così pronta la immaginazione , che in

pre.
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prefenza degli amie: difrgnava come imprcvifando quant.tà di grai

ziofe figure col geffo fu 'li tela , ed ivi componeva alle volte ciocche

avea a dipingere , per la gran fretta di foddisfare alle molte incom-
benze , the gli fi affollavano intorno . Sempre pero dopo trovato il

penfiero del bel componimento , lofludiava la fera al Tavolino,
dove per lopxù correggeva i fuoi nobili, e peregrini concerti , e

ftudiava le molle delie figure che aveva a dipingere ; a perfezzion tr

le qu<lj poi fervivi or inanamente del naturile, mafsimamente
nelle più principali , e in quelle delle fneStone di figure grandette ,

nelle quali egli face fevir f|imi ftudj , b.-n f pendo , che in eife

gl'errori , o le negligenze de' contorni non pollino occultarli.

Fu di giocondiifimo naturale , comi abb»am dett-> di fopra , e

fopramodo faceto, e mcttegcvole, dimodotile, the era afpetta-

to la fera dalla comitiva di altri vai nti Pittori , o nel Molo in

tempo di fiate , o d'inverno nella bottega di Aniello Mele famofo al-

lora rivenditor di quadri,ch^come altrove è detto^facea fuoi traffichi

al cantone de' Guantari . Quivi il vecchio Vaccaro col fuo figl uolo

Nicola, Luca Giordano , Gio: Bittirta Roppoli , D.Giufippe Pifco»

pò , Carlo Coppola , ed altri virtuofi di quel tempo, attendevano

Micco , acciocché con le fue facezie rallegrale la brigata , e motte

volte faceva delle burle , alcune delle quali in quello luogo torna in

Concio di raccontare ,

Una p ^vera Vedova fua vicina gli avea raccomandato un fuo

figliuolo , che nella fcuola famofa di Luca Giordano attendeva alla

pittura, ma non era de' più riputati di quella fcuola j Domenico
adunque per djtnarlo lo propofe a un Gentiluomo per fare il ritratto

Varie bude di lua moglie , che di cib continuamente l'importunava . C >mpiuto

fatte di-»» dal giovine il ritratto il meglio t he teppe , quando fi fu al pagumen-
Mkco Spa- to voleva il Gentiluomo ,

perchè era avaro, pagarglelo venti car-
dalo 3 i»

jj n j e verK. n j fj 3 contefa , fu conchiufo the lì portafle a giudicare
verkpeilo-

, __ , -, , „ « * > . • ,, », ,

ne> da qu i Valentuom ni cne andavano alla bottega di Aniello Mele ,

Ivi adunque portato il ritratto , ne fu rime/lo il giudizio , e la deci-

fione a Micco Spadaro , e quelli configlib il Gentiluomo a pagare al

Pittore diete feudi di bum accordo , pofciacchè fé contradicea gliene

sverebbe pagati venti . Tutti quei virfuofi affienile con Aniello r-

rifero a tal propofizione. Ma l'avaro facendone il rumor grande fé

n'andò via ; per la qual cofa giuro Dom meo fargliene pagar venti,

e percib fattoli portare il ritratto a cr.fa fua , vi dipinfe uno Schiavo,

in atto di abbracciare , e far Vezzi alla Donna effigiata , alla quale

diede ancora al un ritocco più neceflario , e cib fatto alla bottega di

Aniello il fece ricondurre quali avtflè a venderfi quel quadro , Avvi-

fato del tutto il Gentiluomo accorfe fmaniando alla bottega di Anici*

lo
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Io» e veduta l'opprobriofi azione con la quale compariva fua mo-
glie fu prefo da rabbia , e (lizza tale che fi rodava le mani * ma fa il

Gentiluomo ripri.fo, < rimproverato da Aniello perchè egli fieno era

(lato cagione con la fua avarizia di avere quella vergogna , e peggio

ancora fu allorché volendo il Gentiluomo pure alla fine sborzire i

dieci feudi rkhieflegli da Mie. o , fentì intonarli , che bifognava pa-

garne trenta fé pur voleva , che ruffe cancellata la figura del Moro,
ed alla fine dopo aver lungamente pregato Aniello ad interporfi a fuo

favore , pagò venti ducati perchè fuffe cancellata quella obbrobriofa

figura, e raggiuflato il rifritto , e promife ancora di regalarlo:

£ così Domenico con fella di tutta la converf zione aggiuftN il ri-

tratto , togli' ndone la figura del Moro , pafligb l'avarizia del Gen-
tiluomo , e fovvenne alla neceffità della Vedova fua vicina , ed aju-

tò nello flcffo tempo il figliuolo.

Un tal Dottore , praticando in cafa del Configliere D. Ro-

drigo Mcffia s' innamoro delle belle opere che quivi vide del-

]o Spadaro ; onde gliene commife un pajo . Ma poi che furon ot-

timamente finiti , cercandone il Pittore quaranta feudi , il Dottore

di fua natura alquanto avaro , volea darne folamente quindec» . L'

accorto Spadaro di/Te , che per tal prezzo avrebbe dipinto bensì due

paefi , ma di minor fatica , e come quello accordo fu f tto , pretta-

mente da Micco furon compiuti ; ma perchè il Dottore fé ne chiamò

mal contento , fu propoflo , che fi fottoponeffero al giudizio del

Conigliere fuo amico . Efpofta la controverfia a D. Rodrigo , fu

da lui giudicato effere i quadri convenienti al prezzo.Per la qual cofa

il Dottore, ebbe a pagare li quindeci ducati convenuti. Poiché

Domenico ebbe in mano la moneta , diffe al Dottore , che fé vole-

va quei quadri gli bifognava pagarne altri ducati quaranta , ma ne-

gando di dovere pagar nulla , perchè dicea non effer quelli i due

primi quadri , e foftenendofi da Domenico efTere quelli lltffi , nel

mentre che il Miniftro flava a vedere , Domenico prtfa una fpugna

inzuppata di acquavite , la quale a bella polla avea portata per far

la burla , lavb la nuova pittura a tempera che egli aveva fatta fu i

medefimi due quadri , la quale era fatta filila chi.ua d'uova , e rico-

perta con vernice di gomme , ficchè parean dipinti ad olio con altr*

chiara di fopra , e in tal guifa feoperfe le belliffune pitture , ch'eran

Paefi, e Marine con gr.ziofe figure dipinte da prima ; laonde perla

loro bontà , ed ottimo gufto, col quale i quadri eran dipinti, fu con-

dannato il Dottore a pagare i quaranta duciti prima richielli dallo

Spidaro , fé ben egli poi fi contentale de' foli ducati venticinque pef

fupplemento, chiamaudofi foddisfatto dal piacere di aver con tal bur-

la
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la cavato quaranta ducati di mano ad un uomo tenace , e che voleà

le cofe efquifite a vii prezzo.

Un Oltramontano avendo veduta la bella raccolta de' difegni

di Domenico s'invoglib di uno di Raffaeli?, e per ottenerlo fenza de-

naro , promife in ricambio di procurarli una buona commiffione ;

Acconfentì francamente Domenico » vennero le commillìoni , o fu

egli pagato in denaro contante , ma quando l'Oltr montano gli chie-

fe l'ademplimento della promefla il noftro Pittore moftrandofi pron-

to ad attenderla , gli regalo un difegno di Rafaello ila Reggio , per

la qual cofa crucciato colui , lo chiamo in giudizio , ma uditofi la ca-

gione di fua querela , ebbe il torto ,
pere ioc ho egli avea follmente

detto voler un difegno di Rafaello , fenza fpiegare da Urbino, il quale

difegno veramente valea molte doble , ed era troppo per ricompenza

d'una mezzana faccenda.

Più amara fu la burla fatta ad nn Cittadino , il quale avendoli

data la caparra per due paefi di quattro palmi , e per lo fuo proprio

ritratto in tela di fimile mifura , compiuti che furono fi moftro dif-

ficile a pagare il rimanente de! prezzo convenuto . Domenico adun-
que dipinfe in mano al di lui ritratto un Braghiere , e lo efpofe in

vendita in mezzo a' due paefi ; Di che eff.-ndo (lato avvifato Jil Citta-

dino , fubito gli portb i danari , e fatto cancellare il Braghiere fi porto

i quadri a cafa fua .

Ma tralafciando le burle fatte circa la Prof, ffione della pittura

diremo d Ile altre . Avea Domenico in cafa una fua Nipote , deMa
quale un Giovane fi era fortemente invaghito, e perciò non facea paf-

far notte , eh- non portante fuoi Amici a cantar Serenate fotto le di

lui fineftre , e perrhè vi era l'intelligenza della Ftnt^fca , fitcome

accader fuole , feendea quafi fempre cortei a complimentar l'innamo-

rato , e gli amici fuoi , recando loro bicchieri di buon vino , in una
fottocoppi ; della qual cofa accortofi Domenico , empiè un flafco di

urina tinta di cerafuoli , e lo ripofe nel luogo donde la Serva folea

prender del vino , e ne avvenne l'tffetto defiderato , imperciocché

avendo la buona Fante recato di quel liquore al Giovane , ed agli

Amici , allorché quefti dopo un brindfi alla Signorina , incomincio-

rono quafi tutti in un tempo a bere , fentendo lo fpiacevole fapore ,

e credendofi burlati , montorono in furia tale , che buttati a terra i

bicchieri , dilfero mille villanie alla Serva , ed alla i'adrona , ne mai
più tornarono a cantar ferenafe , e Domenico ridendo con gli amici ,

raccontava la beffa loro fatta del fìafeo coll'urina .

La medefima Fante amoreggiava con un Servidore , e come per

lo più è lor ufo , lo rtgalava di vane cofe comefìibih , the involava

al
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al padrone . Di ciò fatto accorto Domenico , (gridata la Ferite , at-

tefe la notte , che il Servidore veniffe fecondo il folito fotto le flneftre

con li leuto a cantare , e fattogli dire dalla Fante ( coftrttta colle m*-
naccit ) cnc gli avea ferbato dalla mattina una fetta di torta do:ce,

che era cola delicata , e perciò doveffe riceverla fui leuto , puf-iac-

chè fé filile percoffa in terra fi faria tutta gualla , non ottante fufTè

involta nella carta , allorché l'Innamorato credendo di partecipare

del buon boccone fi fece fotto della Enellra, con mille amorofi ringra-

ziamenti , col Ituto apparecchiato al rovsfcio per ricevere il dono ;

Domenico che intanto li avea meflb un faccioletto in tefta , come la

Fante, gli gettò un mattone involto in un foglio di carta , che gii

sfondò il liuto; Per la qual cofa facendo colui rumor grande, egli

(copertoli effl-re il Padrone , lo sgridò sì fattamente , che il Servidore

fi parti con tufo , e mai più non vi tornò .

Era Dm nico pervenuto all'anno 6ì. della fua vita , e tuttavia

operava con applaufo , e con frequenti incombenze non folo de' Cit-

tadini , maeziamdio di molti foreftjeri , ch'erano invaghiti di fu e

belle pitture , quando fu fopraggiunto dalla morte per l'accidente che Cagione^»

fiegue . Godendo egli di un ottima falute per la quale mangiava , e della morte

dormiva affai bene ; Una notte mentrecchè ripofava tutto immerfo Domern-
CO

nel fonno , parvegli di vedere una Donna con un fafeetto di Serpenti

nel!, mani, che infuriata lo perfeguitava per farlo mordere ; E fu

talmente viva l'immagine del fognato pericolo , ch'egli penfando di

fuggire , faltò di letto, e percoffe con sì mortai caduta nel fuolo ( per-

c ocihè egli era di natura corpulento} che appena da luoi di cafa potè

effer levato da terra , tanto egli era pefto , e mal concio . Indi a po-

cht ore fu fopraggiunto dalla febbre , e tuttoché dal prudente Medi-
co gli luffe ordinato il falaffo , riufeì vano ogni rimedio , ed ogni di-

ligenza ; poiché cfttfe le vifeere dalla violente caduta, fra pochi gior-

ni venne a morte nel 1679. Uomo veramente ammirabile, fé riguar-

diamo il principio , il mezzo , e '1 fine del (uo gloriole» operare.

Fu Domenico di datura baffa , di corpo graffo » ma non ecce-

dente , di pelo riccio , color caftagno feuro , di occhi piccoli azzurri,

e vivavi, di nafo , pivi che mezzano , e fempre imbrattato dal molto

tabacco , di cui partecipavano ancora i folti moflacci ch'egli ufava ,

fecondo il coftume di quei tempi . Le ciglia avea grandi , e folte , che

contribuivano alla confervazione della villa , che ebbe acutilììma,

e folo negl'ultimi anni usò l'occhiale . Il vifo era ritondo , e di belle

fattezze , ed alquanto bruno , ma che avea del vermiglio . La com-
pleilione robufia atta alle fatiche delle noftre Arti , per le quali , con
l*3Juto di un ingegno perfpicaciffimo , giunfe a una gran perfezione

nel iuo genere d'operare; imperocché fu fofferentiffimo nel fuperare

TOMO ìli. D d le



2 1 o Vita di Domenico Gargiiilo
le difficoltà % e nel patir difagio , e nella Tua giovanezza , benché

cominciaiTe a vender alcun fuo quadretto , contuttociò non li ballava

il tenue prezzo nemmen per foftentamento d'una fettimana * e molte

volte fi faziava di legumi , e di caldi arrofti : Sicché confumando-
glifi addoflb le veftimenta * penava in farfegli rattoppare . Raccon-

tava egli fteflb a' Tuoi Difcepoli quelli fuoi patimenti * per animarli

a far acquifto dell'Arte , e foggiungeva la graziofa circonftanza , che

rompen dogli fi fpefle fiate le vecchie calze di feta nera , egli tingea

quei bucchetti con l'inchioftro ; laonde la fera allorché fé le cavava

vedendo tutte quelle tinture fopra le calze bianche , gli parea eflèr

divenuto un gatto pardo . Velli però fempre di roba di poca fpefa »

com'era lo fcottinoacolor dell'abito de' PP. Minimi con cappa nera

all'ufo Spagnuolo , ma il collare bianco avea fempre pieno di tabac»

co, come altresì l'abito . Eflendo perciò riprefo dal nominato Reg-

gente Carriglio, il qua! dicea, non convenire limili veftimenta ad un
uomo di (lima, che colla fua nobil profeffione acquiftava » ed avea

Fatto be il-
aCq Ujftat0 mo [to denaro , egli fece farli un abito di velluto riccio Co-

lico d' i '..-.
,

°
, n.- r • 1-

Garrulo in Pra rlCC1° * cne ,n quel tempo era molto Mimato , con bottoni di oro

far poco con mafficcio » e poftofi in una fedia da mano andò una Domenica mat-

to àe" vefti- tina , fecondo il folito , a definare col nominato Reggente » Quelli
menti. come lo vide cosi veftito feco fi rallegrò » dicendoli: che in tal ma-

niera veniva ad onorar se fteflb , ed infieme la fua profeflìone : Ma
Domenico nulla rifpondendogli allora , quando fu in tavola niente

badò alla pulitezza dell'abito» anzi Iafctoifi cadere il grafso addofso i

Di che efsendo dal Reggente riprefo »ei rifpofe , che per rifpetto non
ne avea fitto dono a lui , poiché era confacentc piutcollo a un Mini-

firo Supremo , che a un Pittore fuo pari ; aggiungendo » che la pit-

tura era un ftudio limile alla filofofia » ed a' Filofofi fconveniva andar

galantemente veftiti , perciò egli era venuto a cafa fua chiufo in una

fedia r vergognandofi efier veduto in quell'abito , e volendo efsere

dagl'uomini apprezzato per la virtù , e non già per gli sfoggiati veftr-

menti a de' quali ogni viziofo ricco può farfi bello in piazza .11 Reg-

gente da quelle ragioni perfuafo fi tacque , e lafciollo per l'avvenire

operare a fuo modo . Fu Domenico religiofo , ed ofservante del Di-

vin culto , né giammai faceva pafsar giorno fenza udir la S. Mefsa »

e recitar il Rofario la fera con tutta la fua famiglia . Maritò per cari-

tà due povere Zitelle ; una figliuola di alcuni fuoi vicini afsai poveri»

e l'altw Orfana , ma molto bella , e che (lava in pericolo di cadere •

Fu parimente mifericordiofo nel fovvenire ipoveri di ogni forte ,

non che i fuoi parenti bifognofi : laonde egli è da credere , che il Si-

gnore Iddio per tante opere buone Io abbia raccolto nella Celefte Pa-

tria per godere eterno premio *

La-
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Lafciò una rara , e bella raccolta di difegni di mano de' primi

Valentuomini , li quali fi venderono tre mila feudi , cioè mille feudi

ne compro D. Francefco Salernitano , che volle efser preferito come
fuo Difcepolo , gli altri che afeefero alla valuta di duemila feudi fu-

rono comperati da Francefco Picchiatti , volgarmente detto Picchet-

to , famofo Architetto , ed Antiquario infigne del Marctafe del

Carpio

.

Ebbe loSpadaro molti Difcepoli , ma i più conofeiuti , e mi-
gliori furono Pietro Pefce , D. Francefco Salernitano , Ignazio Oliva»

Giovanni Lombardo , che poi attefe agl'ornamenti , e a dipinger fee-

rie a guazzo, e D.Giufeppe Pifcopo, che dalla fcuola del Falcone pafsbt

a perfezionarfi nella fua.

Pietro Pefce riufeì buon pittore , e feguitb lo ftile iftefio di Mic-

co Spadaro , facendo paefi , marine , e figurine afsai graziofe , che da

alcuni fon credute opere del Maeftro j benché poi chi è pittore vegga

in Domenico il Maeftro , ed in Pietro il D fcepolo ; Ad ogni modo
vien da ogn'uno {limato per buon pittore , ed ottime in certe vedute

che egli faceva con belle figurine accordate , le quali opere fue hai»

luogo in diverfe gallerie rinomate . Dipinfe anche di figure in gran-

de , ma le fece aitai bene alla mifura di tre palmi in circa, nelle quali

guadagnò molto nome , per la qualcofa credono alcuni , che la Storia

del S. Bartolomeo fcortica.to , da noi deferitta , che fi vede efpofla nel-

la Chiefa de'Fiorentini fia opera de' pennelli di Pietro, tanta frefchtz-

2a di colore egli ufava , uguale a quella del fuo Maeftro , dJ quale

fu veramente dipinta , come nella fua Vita abbiam detto , e tant»

bafti per memoria delle virtù di Pietro .

Ignazio Oliva fimilmente imitò il Maeftro nel far Paefi , e Ma-
rine con figur ne accordate , ma non giunfe alla perfezione di Pietro

Pefce , e yanb alquanto lo ftile , tenendofi ad una tinta alquanto più

copiofa di terra d'ombra , e di gialletti nell'erbe , e ne' terreni

.

D. Francefco Salernitano attefe alle figure grandi , e fvee varie

opere a vari Particolari , ed efpofe nella Chiefa della SS. Nunziata di

C*pua unaNafcita della B. Vergine , ed in altre Chxfe del Re^no
mandò altri fuoi quadri , perciocché in Napoli ebbe contrarietà di

Pittori pj fuo procedere alquanto fuperbo , laonde poco dipinfe per

luoghi pubblici della noftra Città . Coftui nafeeva nobilmente , ma
giunfe a .tal borea parendogli già di e/Ter gran Pittore, che ardì di ga-

reggiare c«A celebre Luca Giordano , e volle efponere una fua opera

nell'ottava del Corpus Domini fol perchè Luca un altra ne avta efpo*

fta ; ma reftò al di lotto , e tutto che fufle difefo da Francefco di Ma-
ria , del quale egli era il Salernitano parziale , pure fu giudicato psr

prof ntuofo , e fuperbo , ficchè per molto tempo non comparve ia

pubblico . D d 2 D.Giu-
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D. Giufeppe Pifcopo con miglior giudizio operò ì pennelli', pe»-

ciocchè vedendo non riufcir pittore in figure grandi , (i applicò alle

piccole , inlìno alla mifura di circa un pilmo , e le fece affai bene.

Fu egli primieramente nella fcuola di Aniello F'icone , e p )ithè que-

lli fuggiafco fu partito da Napoli , tome nella fua Vita abb'nm detto,

fipurtò nella fcuola dello Spidn per arquiftar perf zi ne nell'arte;

laonde con i buoni precetti disi buon Mteftro fece opre belli/Time di

varie iftorictte , e favolofi foggetti , che fon tenuti hi pregio dagli

amatori della pittura ; efTendo veramente dip nte con grazia , e con

ftudio maravigliofo , congiunto a una tenerezza di colore ,e tinta af-

fai dolce . In fomma merita lode per l'amore col quale egli ha con-

dotto l'opere fue , e maffimamente quelle dipinte in rame , che fon

molte in varie cafe di Cittadini . Ciò batti circa gli Scolari di Micco
Sp'idaro : Fie bene ora trafcrivere ciocché di lui fcrifll Paoode Mat-
teis,per d ,r fine col giudizio di buon pittore alla narrazione della vita

di qu fto virtui fo Pittore , ed Architetto .

Domenico Gargiulo detto Micco Spadaro per ejjer fuo Padre

dell'arte de' Sparlari , fu di cosi vivace ingegno , che injìn da fan-
ciullo fi diede afar Paefi , e figurine , con tanta facili; à , e proprie

ti d attitudine , e di efprtjjìoni con certe caricature cos'i bizzarre ,

che confegui rapplaufc univerfalt , tatto che nel principio avejfe con-

traritta-dei Padre , e della forte . Si diede anche a dipingere a fre-

feo , con vedute , e Bofchi così veri , e ben toccati difrondi , e di

varietà d'Alberi , che non refta più che dejìdcrarjì ; siccome fi am*
mirano nella Certofa di Napoli i come ancora fece vedere , che ilfuo
talento non fi fermava fola ne' Paefagg i , e figurine toccate di primo
gulìo , ma che poteva di più ', ficcomefece conofeere nel maravigliofo

quadro dell'Adorazione de'Santi Maggi^fopra la porta della magnifica
fianza de' Priori della fudetta Certofa : opera in vero che firmalo

Mattcj°f ufèMardo de' più curiofi , e profejfcri di quejìa nobilijfma Arte', sì per

te quejie no- '" ProPr ' ltà della fìcria , s) anche per la nobiltà de' volti , come an-

tizie circa 1' cora per la ricchezza degl'abiti i ma fopra tutto per la verità , tfire-

•anno 1710. fchezza dei colorito , quale doj>ofo. e pi* anni cbtfu dipinto, par»
che ora fìa fatto .

Ha dipinto ancor* varj quadri nelle Chiefe > come in quelle di
Regina Cali tra' fine/ìroni , di D. gomita nell'Altare di una Cappella

ed un quadretto nella Chiefa de' Fiorentini con S. Bartolomeo , che
che viene feortic ato , fu loftili di Salvator i\ofa , che da forajiitrì

vien credu to di tal Pittore .

Dipin/e infinite op;re , e particolarmente delle rappr
efentazioni

Popolari , e tumultuose , comefurono quelle dclfamofo Mafe Anielloy

i* quali da q ueflo raro ingegno fono fiate con tanta gratta dipinte , t

Un
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fpectalmente quelle , che fi veggono in Cafa del Principe di S. Vito ,

conofeendofi in ejje i ritratti al vivo di quelli Capi di [edizioni.

.Morì nell'età di circi jo. anni , h l'ho conffcìuto , era di baffi fa»
tura , e di colore u>i pò fofeo , con occh' azzurri , e nafo grande^

portava baffi grandi > era graffatto > come fi può vedere nella detta

Certofn nelle ftanze drllaforelteria i ove in un quadro ben grande di

palmi 13. e 9. ha dipinto non[oh fé Jìeffo con Viviano Pittor famofa
di Arch lettura , e profp'ttivt che tanto lo Jlimava ( ed il attale ve*

dttt; le fu; fi?ure , volle che folamente Micco Spadaro accorda/fé le . „ ,.'

I C^ji rd in il

fue maravigliofe pitture ) ma ancora il 'Priore di quel tempo , ^"o« pi/amarinò
f«/*j £// «//ri I{eligiofi , ed unitamente .col Cardinale Filamarino > con altri

Arciv?fcovo di Napoli in quel tempo , e tutti quelli fono in atto di Cuoi fami-

pregare il Signore con la SS. Vergine , cheJon dipinti nella parte fu- 2 1 '-11 » du-

periore di tjjo quadro m una bellijjìma gloria , afsiflentino S. Bruno, ^"r-r -C
«S

1

. G'o: Battilia , j". Gennaro . id altri Santi con perfettifsima Ar- 2 s.Maicfno
chi lettura del detto Viviano , ff i» /*>r« w è la figura della Pene , ove dTendo-
con S. Martino, che la difeaccia > ed in fondo vie la veduta della v > ancora_»

ameniftima Città di Napoli con le fue deliziala Campagne , *</ // Micco Spa»

À/o»/ff Vefuvio in lontananza , » f «*//« <? #»<* A" ^«s//i? o/>?™ cAe £,* ._
ro '/

/<r//o conofeere il tahnto di quello raro Pittori , d>' fjv» evince <//'
j[ jjej n Ua.

far cofe affai bene regolata , e corrette , dio eh e qui
delciiKo .

Fitte della Vita di Domenico Gargiulo , detto Micco Spadaro

Pittore , ei Architetto , « <&' /#oi Difcepoli •

yiT^1
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SALVATOR ROSA
Pittore, e Poeta, e de'fuoi

Difcepoli ;

France/co T^Oichè la Vita di quello eccellente Pittore , è Poe
di Mar", l ' L giamente da altri fcritta , non rimane a noi alt
Avvocato . ,. , . , . , .

i
'• •

Poeta è fiata egre?

altro che fare , fé

Gjùfeppt]) non ^af notlzia di alcuni fatti particolari accaduti in Napoli riferiti

Vallecca , da'più fnoi conofcenti,che dagli Scrittori ftranieri fono fiati ommeflìt

Avolo del e forfè ignorati ; ficcome ignoreremmo noi ciò che il Rofa operb in
prelenct-* Roma , e in Firenze fenza l'ajuto del Pafleri , del Baldinucci , ed nl-

r xT
2
-

nc
?r timamente dell' Abate Pafcoli . Ma più che ad altri fiam tenuti al

Marigliano, tempre lodato Balainucci , come a più copiolo , e giufto eftimatore

Nicolò di dell'opere immortali , così del pennello come della penna del noftro

Mart«no,Ni egregio Pittore } dottamente fcrivendo anche i trattamenti, le con»
cola Vacca. ver faz jon j 1 e fimposj avuti con lui , de' quali alcuna cofa riporta-

Glordano'e remo
»

Antonio di Nacque Salvator Rofa l'anno di noftra falute 161 f. a 20. Giù-
Simone,tuf gno, e fu battezzato a 22. ndla Parrocchia! Ghiefa della Renella »

ti furono co ameno Villaggio di Napoli , difcofto circa due miglia . Suo Padre eb«
no

.

e
.

nc
''c

J
i
be nome V.to Antonio Rofa , di profdlìone Agrimenfore , che noi

amici di Sai . . '»'-• °
f ' -

vator Rofa. diciam T:bulano , non de primi, ma ragionevole pror;iiore . Sua

- . Madre ebbe nome Giulia Greca , figliuola di Vito , e forella di Pao-

Salvacò* è '° Greco ' pittori più guazzaroli , che ad'oho ; benché Paolo fi efer-

fua applica- citafle ( fecondo le occafioni^ in dipingere adolioimmap.ini di varj

iione alle-* Santi . Avendo Vito Anton.'O avuta la cura di una certa fabbrica de'

lettere . pp, Sommafchi , raccomandò loro Salvatore fuo figliuolo , che in

età di nove anni avea già dato faggio d' un indole perfpicace , e fpi-

ritofa , e fu per favore di quei PP. ammeflo nel loro Collegio , ove

per qualche tempo attefe allo fìud.o delle lettere , e vi fece mirabil

progreflo , perciocché dopo la Gn.m->tii.a pafsb agli ftudj che diconfi

di umanità , e fi avanzò nella Rettorica , e fino alla Logica. Ma
perchè la natura 1' avea fatto nafcer Pittore , annoiato il fanciullo

dalle feccaggini dialettiche , fpeflb applicavafi a difegnar vedute di

Porti
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Porti con barche , e navilj , marine , e fcogli co' loro nfleflì nel

mare , e difegnava ancora vedute di paefi ; riè ritmava di pregare il

Padre a volerlo indirizzare al difegno. Ma Vito Antonio tuttoché

difegnalTe ancor egli , ed ave/Te una Parentela quali tutta di Pittori »

come il Socero , il Cognato , ed ultimamente il Genero ; avendo

di frefco rmritata una fua figliuola a Francefco Fracanzano difcepolo

del Ribera , e pittor valentuomo , come nella fua Vita abbiam det-

to j Contuttociò non volea , che Tuo figliuolo applicarTe alla pittura,

con la quale non giungeano que' Pittori fuoi parenti a fpegner la fa-

me ; anzi difiderava che Salvatore divenilfe più torto un famofo Leg-

gili* che un valente pittore , acciocché poterle fovvenire la lua fami-

glia , e trarla dalla miferia . Ma il figliuolo con tutte le ripulfe

del Padre fpeflo andava da Paolo Greco fuo Zio , e da quello fi lice-

va infegnare alcuni cofa nel difegno , e dire efemplari per copiarli : Abbaglio

e quelli è quell' Artefice , che il Baldi nucci per abbaglio lo chiama " el Baldi-

y» * " rr i- o 1 j- • l l> -micci circa
Cognato , e non Zio di Salvatore , e ordinario pittore ; benché poi j, nome j e

i

dice , che il Rofa fi accollò a Francefco Fracanzano pittore di buon pittore, che

nome, e marito di una fua forella ; onde viene mani fellamente a infegnò i

contraddici .
principi del

Avanzavafi di giorno in giorno Salvatore nella pittura con la <z\^
n??~*

guida del mentovato parente , tuttoché veramente ei fo/Te debol

Pittore , ma badante p_-rò a comunicargli le regole univerfali del di-

fegno ; Laonde , tirato dal proprio incinto , foleva andare ovunque

qualche bilia veduta gli fi prefent«va a gli occhi , o che gli venifle

infegnata ; Ne lafciòlito cunolo che non difegnaile , onde Cptifo an- Stud/dìSal
dava fopra una barchetta in compagnia di un giovanetto di circa 16. vatore aflìe.

anni chiamato Marzio Mallurzo , fcolaro di Paolo , per difegnar me con Mar

maAlmamente le vedute della bella riviera di Polii ippo , e quelle z !° Millur"

verfo Pozzuoli , quaf: tanti efemplari prodotti dalla natura . Sicché
z '°

.

lo"ra
T*

•/ 1 . 1 l 1 l rr l yane vedu-
difegnando con le vedute anch- coloro , che per vn parlavano , o the

te del natu.

andarTero fulle barche , o che dall'ero fermati nel lido , venivano a raje .

formare un difegno nel fuo genere compiuto : e benché Salvatore

non avelie ancora l'intelligenza necefTaria a ben difegnare , dava però

a quelle figurine un certo fpirito accompagnato da tanta grazia ( eh*

era in lui naturale ) che innamoravano chiunque le vedeva ; per la

qual cofa maggiormente coll'applaufo invogliavafi a tal genere di di-

fegno , e talora col carbone formava di fua invenzione varj penfieri

con vedute , e figurine piene di bizzarrie fopra li muri così della fua

cafa , come in quella de' fuoi parenti ; ed un giorno accadde , che

avendo in fimil modo difegnato buon tratto di muro nel Chiollro de'

Scalzi di S. Terefa del Gesù , non folamente ne fu fgridato da quei

Rsligiofi, ma rilevò qualche baronata da' Portinari . Dal difegno

pafsò
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pafsò Salvatore a colorire ad olio , fopra carte imprimite le vedute

già da lui difegnate , e bene fpeflò anche a veduta del medefimo na-

MarzioMa- tura ' e ' portandogli la tavolozza , i colori , e' pennelli il mentova-

ilurz.o of- to Marzio fuo compagno , che molto profittava nel vederlo operare;

ictvò cucco Quindi è che molto fu da coftui imitato , concioffiacofacche fin da
cioccne fa- fanciulli, o pure da giovanetti faceano la ftefla cofa . 11 Rofa però
ceva il R o *>

,- .7 lovente prepava il Zio andar con lui per infegnarlo ad adoprare i
la, e concio r

v
£>

. .
r i^j.-j

venne a be- colon ; ne quegli era retilo in compiacerlo , perciocché deliberava

ne imitarlo, che riufcifle un buon pittore il Nipote eh' egli amava fopra ogni cre-

denza .

In tali virtuofi trattenimenti fé la pafsò Salvatore infino all'an-

no Aieciaflettefimo dell'età fua, imparando ancora fra quefto tempo

la mufica , ed a fuonare il lento per emulazione col fuo già detto

compagno Mafturzo j ficchè cantava graziofamente tanto fai leuto,

quanto fui cembalo , ed era d' fiderato in quelle converfazioni dove

folea condurlo Vito Antonio fuo Padre per fargli guadagnar 1' affetto

delle pedone ; e particolarmente in caia di D. Angelo Pepe , dilet-

tantiffimo della mufica , e della pittura in quel tempo : come ab-

Morte di biam detto nella Vita del Cavalier M.iffimo Stanzioni . Ma dopo il

Vico Anto- funeft ca f (j eHa morte di Vito Antonio , <. IT ndo rimafa la fua fami-

rie dome/ri- S'' a »non f°'° neceffitofa, ma milerabile , bifognò che Salvatore pan-

che di Sai- ^au
^
e da fenn0 a guadagnarli qualche cofa colla pittura , e per meglio

vatore. appararla fi accolto col nominato Francefco Fracanzano fuo cognato,

dal quale venne veramente bene iftradato al difegno , ed al maneg-
gio del colore , facendogli copiare ali une fue mezze figure , e pofcia

alcune ftoriette , td altri quadri in grande ; e perchè il Fracanzano

frequentava la cafa dello Spagnoletto fuo maeftro , volle andarvi an-

cora Salvatore , il quale col fuonare il leuto , e cantare alcuna can-

zone entrò n Ila grazia non folo del Ribera , ma ancora di tutti

i fuoi figlinoli , ed ebbe campo di copiare altresì alcuna cofa di qnelt'

Il Fivican- eccellente pittore : E quindi è , che il colorito di Salvatore nelle fi-

dulitsT
"
8ure Sranc^ partecipa della tinta del Fracanzano , e dell' imputo di

rore nella- Co ^or denfo dello Spa^noletto . Qlhvì egli conobbe un ceKbre difce-

giazia deiJo polo del medefimo Ribera , cioè Aniello Falcone ; e quegli avendo
Spagnolet- ammirato lofpinto di Salvatore nelle vedute dette di fopra , lo ani-
:o

• mò a profeguire in tal genere di pittura ; predicendogli , che in tal

.
forta rli operare non averebbe avuto compagni . All'incontro dapoi-

V6"' 1

.^
2 "' ohe Salvatore ebbe vedute le battaglie del Falcone, non è pollìbile

vacoie alle
di Pot e r '° efplicare con parole in qaal grado le foriero piac-

batcaglie di ciute , e quanto le (off r parute fupenori alla lode , qu mtuu-
AnielloFal. qae grande che loro fi dava ; con tutto che correfss allora la fa-

cone . m3 granc|€ del Tempèfta in fatto di battaglie; non avendo ancora il

Borgo-
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Borgognone dato faggio del fuo valore: anzi ebbe q'iefti à'^ìì , che

imparare dalle battaglie di Salvatore , comi appretto diremo .• Defi-

derava adunque il Rofa paflàre alla fcuola di Aniello , già copioi
ra di

fcolari , che davan faggio del lor valore ; ma gli eftremi bifogni

della' fua cafa non gliel permifero per allora : bifogni tali , che petr

jion aver egli il modo di comperar tele e dipingerle , efpofe in ven-

dita alcune carte imprimite , e dipinte con varie vedutine ; ne i!

Fracanzano poteva in nul/a aiutarlo , avendo ancor egli de' guai in

cafa (uà ; come nella fua Vita dicemmo. Godeva pero de' progredì

del Cognato, esì lo animava vedendo le di lui pitture : Animo , j]fire3, e nei
animo che va bene ; non avvi/irti perchè hai da riufcire un vaient- ceflita,e mi»

nomo . Contali , e limili conforti cercava il Fracanzano animarlo, ferie di Sai.

ma tuttavia la fame crefceva , p.rchè il Rofa non ritraeva fé non che vatwe «

pochi bajocchi dalle fue carte dipinte , le quali per mano de'Riven-

duglii.oli al più fi vendevano per tre o quattro carlini j picciol prez-

zo per fovvenire tutti di cafa , giacché Salvatore avea due altre fo-

rzile , ed altri fratelli piccioli ; per la qual cofa tu coftretta la Madre-

ritirar/! apprelfo Paoio fuo fratello con le figliuole , e de' mafchi uno
fu applicato con un Sartore , e l'altro in un Confervatorio di Oi fa-

nelli ove morì ; anche una delle figliuole fu col favore dello Spagno-

letto meiTa in non so qual Moniltero . Così eflèr.do in gran parte al»

legerito il gran pefo potea col fuo tenue guadagno almeno alcHni

volta ricrearfi il povero Salvatore .

Avvenne ancora per gran ventura , che il Cavalier Lanfranco

pnflar.do per la piazza del Gitsù Nuovo , fi compiacque ci alcune di

quelle carte dipinte , e compsffimando lo ft to del pittore , diede un
fendo di più del prezzo richieftogli : il che venuto a notizia de'rigat-

tieri , fi pofero d'intorno a Salvatore per averne dell' altre , e gli pa-

garono con maggior vantaggio . Con quelli pochi danari , e col con-

fidilo del Fracnzano animato vie più Salvatore , cemperb tele , e

dipinfe in alcune , paef'i'gi < on picciole figurine ragionevolmente ac-

cordate , ed altre figtire più grandi con belle vedute , esì l'efpofe in r ,

vendita , che da' Profeflbrl furon molto Rimate , e furon comperate j; Pieci0 di
da' rigattieri con certa fperanza di rivenderli a migliar prezzo . Un Marcino era

di coftoro fu Pietro di Martino , Padre di Nicola conofciuto da noi,P:oP1,amei.

dal quale abbiamo avuto notizia di quelli quadri efporrj da Salvatore.
ce '^uata 'n

Or fra gli altri quadri del Rofa tlpcftì da colrui uno fu quello con la Chiefa de'
Moria di Agar fchiavn di Abramo, che languente in un befeo a ca-PiM-'iiOpe-
gion d'Ifmaelle moribondo per la fete , vede apparir l'Angelo , che rarj detta S.

le addita il fonte dell' acqua viva . Era quello quadro dipinto con NicoheUo

gran franchezza di colore , e libertà di pennello , e vi erano non
2
!

U Carica,

r ì ì j r ..^ r i • \ \ i
cn e alIois_i-«

iolo ie deicntte figure , ma tronchi cosi veri , e cosi bizzarramente cra p ;^ -j^
TOMO 111. ' E e di- dola.
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difpofti che piacquero ad un Lanfranco ; Imperciocché paflan Io qnel

grand'Uomo per la ftrada della Carità per andare al Git-sù nuovo ,

ove allora egli dipingeva la Cupola , dando un occhiata al quadro
fece fermar la ca rozza , e calato da quella , molto con fiderò quella

floria accordata in quel Bofco » ed avendo dimandato chi nefufle

l'Autore gli fu nfpofto, efièr quel!" ifteflo giovane chiamato Safoa»
toritlfa , del quale giorni avanti avea comperate alcune carte dipin-

te con vctlute di paefi , e di marine . C mprò dunque il Cavdier
II Cav.Lan- Lanfranco il quadro dell'Agar per lo prezzo di dieci f udi, dopo

j^J^jjji)"
aVc iIo molto lodato ; anzi che volle conofeere Saivatoriello fche così

vedute di
,n l06 ' remP° veniva da tutti nominato^ e vedutolo giovanetto,moI-

maiìoe » e to lo Lommendo r e gli kce animo a proseguire l'incom.iiciatocam*
pii./IdrSal- mino » che fenzadubio farebbe giunto alla perfezione - e divenuto
vatoriello -, pittor fingolare nel fuo penere » Pronoftico che poi fi vide m.rabil-
cosi nomi- * , ,. ,. , -. i. -i<.fi n
nato i i Aia

mente avverato nella d» lui perfona r perciocché Salvatore non oitan-

gjoyanezia »
te ' fuoi patimenti , infeparabili dalla povertà , fi affaticò afiailììm©

ne' ftudj fuoi per giungere al bramato fegno di t fiere fra valenti pit-

tori annoverato ; ricordandoci fempre rie' favi avvertimenti di Pit-

tore così famofo ; ficchè avendo dipinte alcune marinelle , con qual-

che veduta di paefe con bellifiìme figurine di Galeoti » Marinari* e
Bindolonr , le porto al medefimo Lanfranco , che di buona voglia

le comperò, e gli ne commife due tutti di figurette alte circa uri

palmo, accompagnate da qualche tronco» o fa fio-

Ma perchè Salvatore fi accefe maggiormente nel defiderio d'ini»

pi rare , accodatoli col fuo cognato Francefco Fracanzano , Ct léce da
lui introdurre nella fcuola del rinomato Giufeppe di Ribera , detto

lo Spagnoletto , ed ivi attefe per qualche Ipaziodi tempo a perfezio-

narli fopra il nudo : e quindi è, che la tinta di Salvatore ftaflbmi-

glia a quella dello Spagnoletto per quel che fi attiene a una quali pal-

Scudlo dì lidezza di carne j benché nell' impafto dei colore fi conofea efiere

Salvatore ftaco fcoJaro anche di Aniello Falcone,con cui fece conofeenza in cala

ff Biadi
^ medefimo Ribera , e che poi fu fuo maeftro. Imperciocché,

Giufeppe ui
quantunque Aniello avefle aperto fcuola nella fua propria cala , fo-

Ribeia. leva nondimeno andare a dipingere in cala dello Spagnoletta, fuo

maeftro alcune battaglie dal medefimo commefiègli per mandarle in

Ifpagna con altri quadri ordinati dal Viceré di quel tempo. Or di

tali battaglie invaghito Salvatore , e fentendole lodare dallo fte fio

Ribera , s' invogliò sì fattamente di dipinger Battaglie , che ne fece

motto al Falcone . Queiti lo confortò a feguitare una limile inclina-

zione , ma lo confortò ancora a continuare nella f noia dello Spa-

gnolette acciocché meglio ftudiafie il nudo > e cosi venifle con mag-
gior facilità ad avanzarti nella buona efecuzionf delle battaglie. Pro-

feguì
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fcguì dunque Salvatore per qualche tempo 1 > Audio delle figure in

grande appreffo Io Spagnoletto , cioè a dire per lo fpazio di circa dite

anni , ma tirato pofcia dal gran genio pafso alla fcuola di Aniello
jj^^

Falcone, ove traffé eziandio Marzio Mafturzo , già fuo compagno ]c efler di-

nel difegnar le vedute , ed anche difcepolo nell' imitarlo , come di fcepolo dì

fopra abbiam detto . Ivi Salvatore fi diede con tutto lo fpirito a co- AmelloFal-

piar Battaglie del nuovo Maeftro , nulla curando le miferie , ed i

"nc
' ?

ve

• r a- r >i. xi r n r i-
ancora v in-

patimenti che lonriva per avanzarli nell arte ; Ma per ioltentarii di- rioduffeMar
pingeva di quando in quando alcuna vcdutina , e quella vendeva ; zio Maftur-

così configliato dallo fteffo Falcone , che lo amava forfè più degli al- 20 -

tri fcolari per lo di lui fpiritofo naturale : Qujndiè che moltiilìme

volte lo fovvenne anche con danari , e con vellimenta ; anzi che ve-

dendolo tuttavia neceflìtofo gli facea copiare molte fue battaglie,

che poi ritoccava di fua mano, e vendendole, buona parte del

prezzo dava a Salvatore . Così dunque refpirando d He miferie co-

mincici a comparire meglio in arnefe , e quindi a dipingere altresì

battaglie di fua invenzione con la guida di Aniello , il quale a tutto

fuo potere cercava di promoverlo i sì perchè , come fi è detto , gli

andava all' umore , e sì perchè amava di f .r del bene a tutti gli fco-

lari che frequentavano la fua fcuola , dalla quale ne ufcirono Va-
lentuomini j come in quelle noftre notizie de' Pittori fi può vedere;

Efempio certamente rare , poiché per lo più i maeftri di pittura

quando veggono un difit polo incamminarfi per via della gloria, cer-

cano in yarj mod, troncargli i palli , per gelofia > e baff.zza d'ani-

mo .

Effendo fiato Salvatore nella fcuola di Aniello circa tre anni

,

jrifoivè di andarfene a Roma ; ricordevole degli avvertimenti datigli

dal Lanfranco , che Roma avea fatto de' grand'Uomini , e che va-

lea più il folo fludio di quella , che la direzione , e la fcuola di cen-

to maeflri . Ma , fprevveduto di mezzi neceffarj , e veggendofi pri-

vo di protezione non fi arnfchiava partire , Finalmente comunico
quefto fuo delìderio , e quella (uà dubbiezza a Girolamo Mercurio ,

giovane ben nato , e di ottimi qualità , il quale avendo buon gufto

in quelle arti frequentava la fcuola del Falcone , apprendendo da lui

qualche cofa intorno aldifegno affin di frvirfene di proprio diverti-

mento. Era Girolamo obbligato a Salvatore,perorche quelli rivedea,

e corregge? con attenzione tutto eie» che egli difegnava , o coloriva

miniando ; onde gli proferfe ogni ajuto , e maflìmamente p rchè

ancor egli era in brieve per trasferirfi in Roma , il che fra poco fe-

guì in compagnia di Salvatore , tutto allegro per sì buona ventura.
Ma appena giunto il noltro Pittore in qutll' alma Città , e di

primo tratto avendo fatto molto cammino a piedi , per foddisfare la

E e 2 fua
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Salvatore fi

^lla ecceffiva curiofità di veder S. Pietro , e le danze dipinte dal di-

ponò inRo- vin Rateilo , infermoflì di febbre tale , accompagnata con dolori *

nu inficine che gli convenne guardare il letto per molti mefi , e finalmente con-
t0

'

?t!°
]a ' figI,at0 da' Medici ( da' quali il cordiale amico Girolamo lo faceva

rio oVp lì
am̂ ere J §1» bifognò ritornacene a Nipoli , per ricuperare col fa-

amnialò. Vore dell'aria nativa intieramente la fua falute , e ritornò alla fcuo-

la del fuo amato maeftro Aniello Falcone ; dove fi diede a dipinger

battaglie , ed anche alcuna veduta , per efferne lo fpacciopiù facile.

Bactaglìe di Alcune di quelle Battaglie» d pinte da Salvatore fui gu'to del mae-
Sklvaroce Uro , fi veggono in cafa di varj Signori . Due ne poffiede la cafa di
,n ",? dl Mataluni » due quella del Principe di Avellino . Due in mifura di

r^ lette , e quattro per traverfo eran tenute in lommo pregio da D.Nic-

colò Gaetano di Aragona Duca di Laurenz-ino; in una delle quali

vedefi figurata la battaglia di Caftr.ntino contra Maffenzio , e nell'al-

tra l'efercito infedele rotto dall' arme criftiane fotto Gierufalemme .

Molte altre fé ne veggono preffo di aitri Cittadini dilatanti , con le

loro marine, paelì, e figurine

.

Non celiava però in lui il vividi -no defiierio di tornare in Ro-
ma per guadagnarli il nome di gran Pitttore , ed anche perchè parea-

gli , che in Napoli non fofTe confiderato il valore deHe fue opere »

come eran confidente quelle di Andrea di Lione , il qu ile era di

grande aiuto al fuo maeftro ; e di quelle ancora di Domenico GaN
giulo , detto Micco Spadaro , ch'era nfcito in campo con Paelì , e

figurine graziofiflìme , e più con qualche rapprefentazione Popolare-

sca : Per la qual cofa mal fopportando il fuo naturale alquanto va-

nagloriofo , che ad altri fi daffe miggior lode che a lui , tolto nuo-
Nuovìuj vamente commiato dal Falcone , prcle la via di Roma , dove giunfe

fonema di fe]icemente la feconda volta in età di venticinque , e forfè ventifei
àamtore • r e i r , ^ %

da Napoli anni » e ricevuto in propria cala dal luo grande amico Girolamo

per Roma. Mercurio . Ma perchè coftui era maeftro di cafa del Cardinal Fran-

cefeo Maria Brancaccio Napoletano Vefcovo di Viterbo , gli dìfle ,

che avendo Sua Eminenza propofto di adempire al fuo dovere , e riti-

f arfi al fuo Vefcovado , farebbe fiato ben fitto che anch' egli fi fulTe

portato a Viterbo . Non piacque a Salvatore quefto partito * effendo

ambiziofo di farfi conofeere in Roma , onde fi diede a dipingere per

chiunque gli veniva perle mani , e fin per rivenditori di quadri » e

Gio:BattIfta per Bottegari , al riferir del PafTari , e del Pafcoli , facendo delle ga-
Paflari

, e janttrie così fpiritofe , che ballarono a guadagnarli la lode anche de*
Lione la-

Prof^ fJbri . Erano per lo più le fue compofizioni di figurine picciole,
icoJi nella . .. r

. .
*

t ,. ••

Vita di Sai. ° non niolto grandi , e toccate mirabilmente con belle tinte , e di

V2cox Rofa. buon gufto ; ma i foggetti erano vili , rapprefentando Galeoti , Ma-
xinari , Facchini > ed altri di fumi (atta ; come (e ne veggono mol-

te
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te di quelli tempi . Non ottante pero l'applaufo , confiderando Sal-

vatore , che fé rimaneva in Roma lenz' appoggio , e fenz* nove oc
cafioni di fmaltire le fne pitture , fi fart-bb ridotto in mifene , la-

fcioflì perfuader dall'amico ; e partendo finalmente da Roma il Car-

dinale , e con lui anche il Mercurio , fi lfciò da lui iondurre a Vi-

terbo J dove dal medefimo fu introdotto nella grazia del Cardinale ,

e dipinfe alcune antiporte , o vogliam dir buiTule , e con la di lui

protezione ottenne da dipingere un quadio p<-r la Chiefa della morte q^^ jj

di quella Città; ove rapprefentb l'incredulo Apoilolo S. T mmafo Ale n nel-

in atto di porre ledila nel Coftato di Grifi), con figure grandi allaChiela

naturale . Dipinfe pofeia per Io Cardinale nel muro di una loggia a della Morte

S. Siilo un fcherzo di Ninfe , e di Tritoni fopra Delfini con Pnttini
a Vuerbo '

per aria , ed altre cofe poetiche .

Ebbe in quella Città occafione di praticare con Antonio Abiti , . ... ,.

— , r e <* /t'i^i Amicizia di
Poeta rinomato nel luo genere faceto , e Satirico ; eflendo Salvatore 5 ] Vatore

affai inclinato ala Poefia , onde talvolta erano infieme delle giorna- con Antonio

te intere . Contuttocio egli giammai f.ce intendere qualche fuo corri- Abati a Vi-»

ponimento all'Abati ; dicendo aver folamente un gran diletto nell' 'erbo »

afccltare , e leggere le buone Poefie , ma che niente componeva : Di

che perfuifo l'Abati , forte fi maraviglio allor che a capo d'anni tor-

nando in Roma dalla Germania trovò il fuo amico Rofa fatto celebre

Poeta nel (uo genere Satirico .

Dopo the Salvatore fi fu trattenuto per alcun tempo a Viterbo ,

dipingendo nella fua prima maniera , che a gran fatica { dice il Bal-

dmucci ) ora fi riconofee per fua ; gli venne voglia di rivedere la

Patria, e yv fo conpedo dal Cardinale , e dal caro amico Girolamo

Mercurio, pòrti per Napoli. Qmvi giunto, e non trovando quel
; no a jja

grande appliufio che fi era immaginato , comincio con mordaci mot- p at,; a ,

ti a biafimar le opere de'Pitton di quel tempo , falvandone folamen-

te il Ribera , e'1 Falcone già fuoi Maeftri , td il Cavalier MalTimo *

cui portava una certa venerazione , e parlando male dell' opere di

Micco Sp darò, fi pofe ancor egli a dipingere delle rapprelentazioni

popolarekhe con delle vedute , per abbattere il condifcepolo ; ma
venendo tuttavia lodate le opere dello Spadaro , egli d/cea, che ne'

Paefi gh pote.i ctdere il campo, ma non già neile figure: e final- Salvacore

mente vedendoli in odio de' Profeffori , e con poche commeflìoni ,
diigiiltato

j » « » v 1 11 r-i -..;, con Pi olei-
ci nuovo parti per Rema . Non trovo ne anche in quella gran Citta

^ . n
-

corn£
quella ftima che il fuo boriofo naturale fi figurava , onde fi orgendo , a Roma,
che mppur migliorava la fua fortuna , prnsò con m.iravigiiofa allu- Aduzia di

Zia acquiftarfi un gran nome , ficchè di lui dappertutto fi parlaiTe .
Salvadore

Adunque nel feguente Carnovale , avendo fatta lega con alcuni gio-
ĉ j ^

c
^"

vani fuoi confidenti , andarono tutti in mafehera rapprefimtando tutti in r^g.

una ma

,
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una Commedia di Ciarlatani , ovvero Montambanchi * di cui Sti-

vatore era il Capo , come più fpiritofo , e ben parlante , e facea la

parte del Coviello , col nome però del formica , il che gli era facile,

per effergli naturale l'idioma Napoletano . Si fermavano effi Graia

un canto , ora in un altro , e con fpiritofi , e graziofi motti facean

le radunate di Popolo all'ufo de' Ciarlatani ; inoltrando di yendere

certi alberelli di argento , e così facendo fi tiravan dietro f per così

dire ) mezza Roma . Aggiungevano alli alberelli alcune ricette ar-

gute , e facete per diverte malattie ; e non contento Salvatore di éf-

fere già conofciuto per quello verfo , volle nella feguente Edace far

Commedie co' medefimi compagni nella Vigna de' Mignanelli , pò»

CO fuori della porta del Popolo, nelle quali tuttavia la parte del

Formica rappreftrntava ; ed una volta facendo egli il Prologo , tac*

ciò argutamente alcune cofe dette nelle Commedie che faceanfi rap»

prefentar dal Bernini in Trafteyere ; la qual cofa tanto difpiacque

a que' Comici , che per vendicarli, fecero comporre un Prologo da

Ottaviano Cartelli , col quale dice il PafTari , che non fecero cola di

buono , e le fue parole fon quelle :

Gio-Battlfta
Perchè avendo introdotto lina novità nel Prologo » finfe una,

Pafl.u i ne.\h£,ran quantità di Popolo uditore d'una Commedia da recitarfi , e tra

Vica di Sii- quelli finfé un Verfonaggìo nell'aiuto , e nella fomiglianza al Formi-
vator Kofa.fj j e per paffare il tempo dell'afpettare il principio di quella feci"

fa , finfe un Chiromante , e Finofomifta , che dalla mano , e dalla

fronte di quel Popolo prediceva /<? cofe future i e fra gli altri fece ,

che fi mettrjfe intorno a quello Formica , e cominciò a leggerli un
lungo proceffo della vita pafata , pretendendo così di attaccare il

tutto addojjn a Salvatore . h cominciò a dirli delfuo trattenerft in

Napoli , della fua venuta in Roma , e fatto lafede di ofpizio aver

rubato fottocoppa , e candelieri di argento , e aver tenuto mano a ru»
lare, ad infumie , ed azioni difenorate ; Tutte cofe improprie %

mendaci , impofìure , e vendette fenza propofito d'alcuna forte ; e

per avvilire maggiormente la condizione del Rofa , pafsò ad oltrag-

giare la profeffione della Pittura , diche io rifentitomi , mi levai

in piedi , e me n'andai , Ihmacato d'una cofa s) laida , feortefe ,

Quelli fede- ed infame . Al mio efempio fé n'andò il Romanelli . e feco il Brninii
Vi fio Mirri *\ y »

7^'
in un banco

*** 0tt"VIano 'tfeg u%1 prima , che ufcijjtro , e fece con kro le feufe
grandijjìme , prptejìandofi , non ejjer fiata fua tnttnzione , che fi en-

traffe ne' particolari della Profetane , Dopo quefto fprcpofito fi refiò

con male intensioni , e con fpfpefti da una parte , e dall'altra , che

non fi profepuifjero qtttfle vendette con maggior fcandalo , non man'
cando chifomentajfe tanto l'uno , quanto l'altro a nonfermarfi ? e a
refìar fuperiore . Ma il R^ofa confmma prudenza feci del tinto paf.

fog-
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figlio 1 ed attefé alle fue moiette ricreazioni dìamici » e a difingere

ter maggiormente vantaggiar]}

.

Fin qui il P.iflari , che continuando la Vita di Salvatore pafla

alla di lui partenza p*r la 1 o(lana ; la qual cofa non accadde però

fub.to dopo le Ccmm-die , men trecche il R< fi attefe ( com'egli dice)

a lavorare , e in poco tempo aquiftò gran fonima di danaro , per-

ciocché tr "gli affai btn riuf ito il difegno di acquiftar conofeenze , e

faccende oer via di quei piacevoli tr. ttenimenti ; e facendo molte

opere venne ad acquiftarfì il buon nome ch'ebbe dopoi che la fama

di effe era crefeiuta , e per la quale fu condotto a Firenze ; Sicché

dunque con i molti lavori dato bando alla m feria s'invogliò di farli £jone paj

riveder nella Patria meglio in arn fé , come dice il Pafcoli nella fcoli Vice dì

vita di Salvadore , efTendo naturai cofj , che i nati poveri quando Pittori vo-

poi vengono a cangiare flato , amino di tornare al proprio nido e lume P»""»

torreggiare alquanto. Lo fi- no afferma il Baldinucci con le feguenti
3 carte 7 °

parole :

Era intanto riufeito al Rofa , col dar tanta copia di te in quel-
pj[jppo jja j.

li fpajfofi trattenimenti , il trovare affai occafioni dì efercitar Carte dinlKc i nel-

fua ; e g'i con funi guadagni erafi mejjo molto bene in arnefe } quan- la Vita del

do gli venne per,fiero , il quale anche effettuò , di tornarfene alla ta- K >« al De-

tria-, ad oggettoJolamente di farfi vedere sì ben rifatto ì e mutato^ 1™
,.

da quel >'t prima . Stettcvi qualche tempo sfacendo quadri per man-
[e fai

dare a Roma, dove eran venuti in tanta jìima , ci* il Rifa ebbe Secolo V.
ter ben? il lafciar di nuovo la Patria , e colà ritornarfene . Era al-

lora graziofa cofa il vedere il Pittore pajfeggiar le Jtrade d' Roma in

folio di gravità ,con un bene addobbato Servitore per accompagnatu-

ra di fua perfona '. ed ejjo con ifpada alfmeo co» guardia di fodo

arg'nto , e con altre boriofe dimol.ranze , che tutt' altro facevanlo

f.arere di quel ch'egli eravì fiato conofciuto per avanti &c. , e fie- Opere dì

gue a narrare l'opere ch'ei fece pi. r varie pedone di conto , e fra le Salvatore

altre i quattro quadri per fcprapporti , in uno de' quali dipmfe una veM" llu

battaglia , che tu comprata dal Conte Carpiona , quantunque ei già
'^"u,,

1™
ne

folse divenuto uteo , fol per averne ud ta la fama, e la riputazione
tu com p, a ca

dfrgli amici intelligtrti dell'arte d pittura: Qu (lo quadro palsò al da un Si-

Crdinal Carpiona di lui figliuolo , dopo efler itato alcun tempo ap- gnore cieco,

prdSoJ„ccpe Cortefi , detto il Boigognone , che vi fece fuoi itudj, lo'o perche

e fondò fopra quefla battaglia i gran principi della fua bella manie-
f*mu

ia ; C- me 1 attillò egli (lelso al nominato Baldinucci ,che ne fi. tefli-

monirnzn con le feguenti parole ,

Ed è cofa notabile , che tal pittura prima che giungeffe alle ! ,.

'""

mani del Carp gna , jiett- qualche tempo rpprejjo Jacopo Cortefi , ^eUÌ yita
ditto il Borgognone , che per quanto egli poi difua bocca propria ti t j Rofa alla

Co»; pag.JJJ.



224 Vita di Salvator Rofa
tonfejjava , fonili [opra di effo quei grandi principj dell'ottimo guftt

ch'ei fiformò nel dipinger battaglie , nelle quali poi fecefi conofcere

fer quel grand'uomo che a tutti è noto . Che poi il Borgognone fi ap-
projtttajje su l'opere del R^rfg , rabbiamo , non folo da detta fua con-

fejjìone , ma da alcune delle fue battaglie , che non folamenti fi feHo»
prona di quella maniera, ma hanno in se fiejfe eziandio alcunefigurt
tolte di pefo da quelle di Salvatore ;

Conviene a noi ora raccontar l'occafione pT la quale il Rofa
fece di nuovo ritorno a Roma , giacche da niuno de" mentovati
Scrittori vien rammentata J e pure ella è riotiflìma nella noftra Cit-

tà , ne v'ha perfona anche delle più volgari che non abbia udito ra-

gionare della Compagnia della Morte . Il fatto va così . L' ultima
volta che il Rofa venne in Napoli fu nella fine dell'anno 1646. e vi

lavoro molte opere , alcune per commeflìoni avute da Roma , altre

per dilettanti , che allora fiorivano nella noftra Città ; come ne fan

teftimonianza i quadri , che ora fi veggono in cafa del Marchefe Bi-

fcardi , e del Duca di Laviano ( appreflo al quale fra gli altri vedeft

quello, ove è dipinto un faflb bianco con maravigliofa arte di aO
cordo ) e del Principe di Cellamare , e di altri: Così fece in quel

tempo il quadro per l'Aitar maggiore della Chiefa di S. Francefco Sa-

verio , eretta pre/To i! Palazzo Regale, rapprefentando in effo i Popoli

dej Giappone , che afeoftano la predica del Santo ; la qual'opera tor*

nato in Roma Salvatore s'ingegno di dif:reditare appreflo i PP. Ge-
fuiti con lingua maledica Celare Fracanzano , egli rrufcì il difegno

di farlo toglier da quel luogo , per riporvi un quadro ch'ei vi dipin-

fe 5 ma non di quella bontà dell'altro fìtuato al Giesù" Vec:hio , co-

me abbiam detto n Ila fua Vita . Della qua! cofa avendo avuta no-
tizia Salvatore , ne medito la vendetta , e le riufeì per mezzo del

P. Salviati, < he fi trovava In Roma a predicare il Quarefimale . Que-
llo Padre perfuafo dalle giufle do lianze del Rofa ( il quale era in

gran credito
) nel ritorno ch'ei fece a Napoli , fece riponer di nuovo

il quadro , e toglier via quello del Fracanzano . Indi a molti anni ef-

fendofi ampliata la Tribuna , ingrandito, ed abbellito di marmil'Al-
tar Maggiore, vi fece il quadro belliflìmo fopra ogni credere il ce-

lebre Luca Giordano , che farà feri tto nella fua Vita , e quello di"

Salvatore fu fituato nel corridore di fopra vicino le fcale ; ovr fu,

inoltrato da! P. Putignano , celebre Antiquario , a ehi qnefte cofe
fcrive , e dopo fu venduto a non sN chi foraftiere , che lo condurle
con altre opere in Inghilterra . Trovoflì adunquo il Rofa in Napoli ,

allorché nel 1647.accadde il famofo tumulto popolare di M.fe Aniel-
lo , ed era nel fiore dell'età fua , cioè di circa gì. anni : onde non può
v-rp uel che fcriflè il Baldinucci , che Salvatole nel 1642. ritoccafle

in
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M Firenze il paefe di un quadro di Lorenzo Lippi ; eflèndociò acca-

duto dopo l'ultima partenza da Napoli , ficcome fertile il PaHari , che

jfu fuo amico ; dal qual Tappiamo , che il Rofa fu invitato a Firenze

da Fabrizio Pier Mattti , Agente in Roma del Gran Duca in nome

del Principe Mattia de' Medici , bsnchè il mentovato Baldinucci di-

ce effere flato invitato dal Principe Gio: Carlo , poi Cardinale . \U
da chiunque fufse il Rofa invitato a Firecze egli è certo , che vi andb

dopo l'anno 1 647. ; laonde bifogna credere , che fieno errori di Ram-
pa le cifre numeriche del 42. , fcorgendefi chiariffimamente da cioc-

ché fcrive il medefimo Baldinucci ( come fi legge qui apprefso ; , cicè

che Paolo Vendramini , un di coloro , che furon dell'Accademia del

Rofa in Firenze , era flato Segretario pel Pubblico di Venezia in tem-

po della Guerra del 1642. » ed era tenuto da Bertuzzo Vallerò ap-

prefso il Gran Duca dopo tal guerra ; laonde refta ftabilito per tante

pruove efsere error di ftampa, volendo dire più tofto f 2., poiché cosà

terna in concio , ed accorda col fatto feguito in Napoli ;

Occorfe adunque nella primavera del 1647., chs per non so

qual cagione un parente di Aniello Falcone venuto a parole con due

Soldati Spagnuoli , fu da efiì uccifo , onde il Falcone ch'era in ripu-

tazione di valente giuocator di fpada , rifolvè di trarne vendetta in

compagnia di alcuni animofi fuoi Scolari ; ma perchè anche i Soldati

aveanfi procacciato de' buoni compagni , n'ebber la meglio , ed uc-

ciftró uno di qtìei Scolari . Indi a poco tempo acca-'de la famofa ri-

voluzione di Mafe Aniello , che di miferabil Pefcivendoio divenn*

Capitan Generale dell' innumer.'bil Popolo Napoletano; laonde il

Falcone Rimando quella un occafione molto opportuna per vendi-

carli , formo ( ficcome è detto nella di lui vita ) una Compagnia di

Scolari { ch'erano molti, ) di amici, e di parenti , i quali uniti, cam-
minando ove gli portava il capriccio , fagrifìcavano al loro furor»

quanti Spagnuoli venivan loro davanti ; e fattone intfo Mafe Aniel-

lo per ottenerne licenza , e protezione , fu dal medefimo dichiarato i! Compagnia
Falcone Capo della Compagnia , alla quale fu dato nome : Ln Com- fa\\z Molte,

fagnia della Morte ; non efsendo fra di effi neppur uno , che confi- e chi fiiffero

derafse prudentemente , dove poi farebbe andata a finire una tal paz- H lie ' c^ e v
*.

za intraprtfa . Fra' Difcepoli del Falcone fi numeravano , Salvator

'

; ' :on
.°

a"

Lev tei

Rofa tornato poco prima da Roma , come fi è detto , Carlo Coppola,

Andrea di Lione , che vi tirb anche Onofrio fuo frat Ilo , ( e quelli

tran parenti di Aniello, ) Paolo Porpora , Domenico Gargiulo , detto

Micco Spadaro , Pietro del Pb , che poi fi fuggì in Roma , Marzio
Mafìurzo , ed altri di minor nome . Lo feguivano Ginfippe Marnilo
difcepolo del Cav. Maflìmo , col fuo Scolaro Giufeppe Garzillo , Ce-

fare , e Francefco Fracanzano difcepoli dello Spagnoletta , e pittori

TOMO III. Ff di
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di buon nome , Andrea Vaccaro col giovanetto Nicola fuo figliuolo^

ed il famofo Viviano Codagira pittore eccellente di profpettive ;

benché quelli due ultimi fé ne difcoilafsero , vedendoli troppo efpofti

nella Vica , ene decollarono anche Micco Spadaro . Oltre a quelli

Profefsori di pittura , vi erano arrollati un buon num.ro di Parenti .

e di Amici , e tutti colloro armati di fpada e pugnale ( com'era l'ufo

di que' tempi ) andavan di giorno paleggiando per le ftrade facendo

da Gradaffi , ed uccidendo quanti dilgraziati Spagnuoli gli fi parava-

no innanzi lenza niuna mifencordia , e poi la notte fé ne {lavano in

cafa a dip.ngere a gran lume artificiale > per lo quale efercizio Carlo

Coppola ne reftb cieco .

Sul principio gli protette lo Spagnoletto , il quale fcufava fem-

pre i micidiali apprtffb il Viceré ; ma informato poi dell' afiitlenza

de' Capi popolari, niente più operò a favor loro , per non tirarli

addoflo la giuda indignazione del Principe : Laonde fucceduta che

fu la pace , temendo la compagnia della morte , della Giullizia , e

delio fdegno del Viceré troppo orFefo dalla loro arroganza , fi fciolfe»

echi fuggi in una parte , echi in un altra . Salvator Rofa perfuafe

il fuo m eftro ad andarfene con lui in Roma > il quale dopo la dimo-
ra di alquanti giorni partì per Francia con un Gavaliere , come nel-

la Vita del Falcone abbiam detto , e Salvatore fi rimafe in Roma.
Non fi a maraviglia adunque fé molt. ritratti fi trovino diMafe

Aniello di mano del Rofa : Uno ne pofTedeva Francefco di Maria

pittore Napoletano > e fuo grande amico , al quale aveva egli fteflb

Kitrartì di raccontato averne ricevuta buona ricomp;nfa , e che Mafe Aniello

lo fa
•" j» ave°do faputo , che la maggior parte di quei della Compagnia drlla

ordine fuo
M°rte eran bravi pittori , volle che i migliori faceflero il fuo ritrat-

teti premia. t0 » proponendo non volgar premio a chi meglio lo avefTe dipinto al

u
• naturale ; lo che beniffimopotè accadere , avendo egli Regnato r £.

giorni , e non già otto , come erroneamente credono alcuni . Quin-
di è , che de' ritratti fatti dal Falcone , da Salvatore , da Fracan-

zani , dal Marullo , dal Vaccaro , da Micco Spadaro , e da Andrea

di Lione , fé ne vede adornato più d' un mufeo ; e Salvatore (e ne

condufle uno in Roma , ove lo moftrò egli fteflb al celebre Avvocato
Giufeppe Valletta , e fu anch^ veduto dal noftro Luca Giordano al-

lorché in Roma faceva i fuoi ftudj : il quale aggiungeva la particola-

rità , che quel ritratto era meno della grandezza del naturale , e che

quelli fatti da Micco Spìdaro erano fempre in picciolo , avendo Ga-

iamente Andrea Vasaro , il Marullo , e il Fracanzani dipinto Ma-
fe Aniello al naturale .

Ritornato adunque Salvatore in Roma , e partito il Maeftro col

Cavaliere alla volta di Francia , egli prefe cafa da fé , e fu quella

appuu-
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appunto del cantone , ove è la ftatua del Babuino , ed eflendo giun-

to alla (lima di gran Pittore , molto fortunato riputavafi colui che

poteva avere qualche opera di fui mano . Ebbene due Monfiguor
Coftaguti , rapprefentanti [' uno S. Gio: Brilla , che predica nel

deferto, e l'altro l'Eunuco della Reina Candace , che riceve il bat-

tefimo . Dipinfe in un quadro di palmi dodici Democrito in atto di

contemplare gran quantità di fcheltri ; diverfo da quello che oggi fi

conferva in Nipoli , venduto a Monfignor Gaetano dalla Gafa Sa-

velli , ed oggidì poffeduto dall' odierno Duca di Laurenzano fuo Ni-

pote . Un Diogine con più Filofofi , in atto di oflcrvare il fanciullo ,

che con la propria mano attinge l' acqua dalla fontana per difletarfi ,

onde lo ftefTo Diogine gitta via la fin tazza * e di quelle pitture, cha

poi in Venezia vennero in poter de' Sagredi , veggonfi le ftampe in-

tagliate di mano dello fteflb Rofa . Un quadro di fimil grandezza fu

comperato pel Re di Danimarca , contenente la Itoria di Giona Pro-

feta predicante al Re , e Popolo di Nivive in abito di penitenza. Per

lo fttfTo Re fu comprato il quadro con la favola r!i Cadmo , che fe-

mina i denti del ferpente , che fi trasformano in Uomini armati , In

fimil tela colorì la PitonefTa ,, che in prefenza di Saul fa varie magi-

che azioni per deluderlo colla falfa apparenza della refurrezione di Sa-

muele ; e queft' opera fu mandata in Francia , con un altra in cui

era figurata la Giuftizia , che dopo avere in terra dimorato in cafa d'

innocenti Pallori , fé ne ritorna al Cielo . Fece un quadro con Pita-

gora , ^lic ufeendo da luogo fotterraneo a villa de' fuoi difcepoli , fa

loro credere edere flato nell'Inferno , e quello fu mandato in Sicdia.

Ebbe Agoflino Correggio un S. Giorgio armato , in atto d* uccidere

il Dragone ; e Paolo Antonio Campione ebbe il miracolo d' Elileo ,

che moltiplicò l'olio alla povera Vedova . La congiura di Catilina ,

opera btil.ffima in mezze figure, dopo la morte dell' Abate da Ca-

Itiglione , pafsò in potere del Senator Marco Martelli Fiorentino •

Il Principe D. Agoftino Ghigi ebbe di fua mano un Pindaro , al

quale nel mentre che ila poetando in una felva comparifee il Dio Pa-

ne , che fu creduto cantare i di lui verfi . 11 Principe di Sonnino eb-

be il ritrovamento di Grido Signor noftro nel Tempio in età di 12.

anni a difputar fra Dottori . Il portar della Croce al Calvario fu

comprato d.'il Cardinale Altieri . Ad Manza del Cardinale Omodei , . .

fece la Vergine AiTunta , da collocarfi nell'Altar di una Chisfa della ^ '"^sdrà
Città di Milano . Ebbe il Cardinal Ghigi un bellilTimo quadro,nng- della F.ugi-

giore di otto pilmi , ove è figurata l'umana fragilità in fembi.uiza di liti umana.

vaga donzella inghirlandata di rofe , e fedente fepra un globo di ve-

tro , con un putto a federe fu le ginocchia , e vi è la morte coli' ali

fpennacchiate, che fa fcrivere al putto la collituzione della Vita

F f 2 Urna»
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Umana ; cioè le parole » Nafci pana , vitti labor , necejje mo»
ri . A' pi-di «Ielle donzella vcdefi una Calla , ove fono due putti ,

Uno in atto di follevarfi, l'altro alla fponda della Culla appoggiato , e .

quelli Coniandolo in un picciolo cannelletto , manda fuori globi d'

acqua infaponata , mentrecchè V altro attacca il fuoco a certa (toppa

che pende da una conocchia ; cerimonia folita farfi a' novelli Ponte-

fici . Vi è ancora una Semiramide con diverfi gieroglifici, un razzo>

o fia folgore artificiale , con altri (imboli tutti alludenti all' umana
fragilità . lo non entro qui a far parola fé il concetto di quello qua^

dro bellillìmo le fufle ftato fomminiftrato ( come dicefij da Giovam-'

battifta Ricciardi , o fé fufle ftato trovato dal medefimo Rofa j po-

feiacchè egli avea mente da partorir quello , ed altri p?nfieri , come
Uomo intefo di lettere, e di mente poetica ; Ma dirò folamente a

che il Ricciardi , applaudendo a quella bella pittura , compofe una

Canzone morale indirizzata al Rofa medefimo, come fuo grande ami-
co , che comincia.

J{ofa il nafeere è pena ,

// vivere è fatica ,

"Eà il morir necejjìtà fatale ì

Al fuo caro amico Carlo de Rolli , rinomato negoziante, fece

molte opere ; imperocché viifero in amicizia ftrettiflìma fino alla

morte ; procurando il Rotti di fecondare i di lui fentimenti , a fegno

tale , che moltiflìme volte per raffrenare l'animo fuo turbato,com-

perava i quadri , che per differenza di prezzo gli rimanevano in cafa,

quantunque fatti per commeflìone . In tal guifa il Rolli ne acquiftb

moltiilìmi , ma j più fingolari in bontà furono , Prometeo incatena-

to allo fcoglio,con l'Avoltojo che gli lacera il petto ; Giove fanciullo,

allattato dalla Capra Amaltea , con diverfe Paftorelle , e Paftori . Un
Socrate tra' fuoi Difcepoli in atto di bere la cicuta . Attilio Regolo

fatto morire da' Cartaginefi dentro le botte , del quale va attorno

la ftampa di fua mano intagliata . Loth ubriacato dalle figliuole; ol-

tre a gran quantità di Paefi , Marine , battaglie, iftorie, fmtafie poe-.

tkhe , ftregonerie , e varj capricci , che molto lunga , e malage-

Vol e ofa farebbe il volerle tutte paratamente narrare. Ma non deefi

parlare infilenzio la belliffima opera ch'ei dipinfe detta della Fortu-

na , e che toccò ad efter pofleduta dal Roffi , e forfè la più bizzarra

pv r .. . di quante egli ne pofTedette .

del q'ua'du)
Rapprtfentb Salvatore nella più alta parte della tela la figura

della Por- della Fortuna , con un cornucopia nelle mani » piena de' p>ù ricchi

tana. tefori , che vengono dal Mondo approvati . Nella parte più biffa,

cioè nel piano , ei dipinfa diverfi Bruti animali , come fono il giu-

mento , il porco , il bue , il lupo , la volpe , il bufolo , il mon-
tone%
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tone , un ucello rapace , e un AIocco . Verfa la Fortuna dal Tuo
cornucopia le fue ricchezze , e' più belli veftimenti , ed addobbi , de'

quali alcuni indifFtrentemente vanno a cadere fopra quelle beftie, ed
altri fcendono a ricoprire il fuolo ; e così vedefi il giumento calpeltap

ghirlande d'allori , l.bri , pennelli, tavolozze da pittori, il porco
tener fra le fordide z.impe ammaliate le rofe, e pafcerfi di gran quan-
tità di perle , che veggonfi fparfe fotto il fuo grugno , e altre sì fat-

te dimoftranze , colle quali il pittore intefe far conofcere efler pro-
prio della Fortuna il difpenfire i fuoi beni a chi meno gli merita .

Ma quello quadro della Fortuna fu per efler la difprazia del

Rofa; poiché effendo la fu ' Cala frequentata da gran Ferfonaggi ,

così Secolari , come Eccicfìaftici per godere delle fue belle pitture ,

ed infieme afoltar le fue Satire dal proprio organo fuo . Occorfe un
giorno , che avendo dato fine al fopraddetto quadro , vi giunfero

Monfignor Bandinelli , e Monfignor Rafponi , the ambidue poi fu-
rono Cardinali , i quali con molto piacere 1' olTervarono , e'1 co-

mendarono . Effi nell' ufcir che poi fecero di Cafa del Rofa s'incon-

trarono in D. Mario Ghigi , fratello del Pontefice allora Regnante
Alefandro VII. , il quale fatto fermar la Gnrozza interrogò i Prelati

donde venifTero ; ed elfi nfpofero : dalla Cafa di Salvator Rofa , do-
ve abbiamo udite , e vedute certe fatire; Replicò D.Mario, che

ben comprendea come fi udiiTero recitar le fatire ben note , compo-
ne da Salvatore , ma come elle fi vedefTero non potea capirlo; al

qual dubio diedero fubito fcioglimento i due Prelati , narrando per

ordine tutto il contenuto del quadro della Fortuna ; perlochè dando
tutti e tré molte lodi al pittore , ognuno andò per fatti fuoi ; Ne
folo con D. Mario tennero effi quefto ragionamento , ma con diverft

Signori, laonde crelciuta la fama di quefV opera ne pervennero le

lodi anche all' orecchio di Salvatore , il quale fé ne pavoneggiò tan-

to , che (limò bene lo efporre il quadro alla pubblica vifta nella prof-

fima feda di S. Giovanni decollato , com' era V ufo di Roma : ed

eccoci al punto della mala fortuna che il Rofa ebbe ad incontrare,

per aver dipinto troppo veracemente la cieca diftribuzione , che de'

fuoi doni fa la Fortuna : Imperciocché, valendofi di tale opportu-

nità i Pittori di Roma , sfogarono contra di lui tutta quella rabbia

che infino allora avean covata nell' animo, e diflìmulata , non aven-

do potuto attaccarlo in minima parte per quel che i\ attiene alla

pittura , e incominciarono a lacerarlo circa il coftume a cagion de'

motti arguti , efatincidi Salvatore, e del poco conto che di mol-
ti di elfi egli facea ; come chiaramente erafi feorto nel fatto che fon

per dire

.

Aveva Salvatore un amico di profeffwfle G.'jiulìca t ma che per,

prò»
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proprio diletto anche dipingeva , ed i fuoi dipinti non erano da di-

fprezzarfi , efTendo fatti con iftudio , e diligenza. Or coftui per

quanto fi fofTe adoperato con fue virtuofe fatiche , non potè mai ot-

tenere di efTere ammeflb tra gli Accademici di S. Luca , fol perchè

non la Pittura , ma la Chirurgia era la fua profeffione . Un giorno

ch'egli avea terminato un fuo quadro , vi capitò Salvatore , il qua-

le lodando quella pittura , lo confortò ad efporla nel Chioftro di S.

Gio: Decollato , nella proffima fella del Santo ; ed efTendo ciò flato

efeguito , egli fleffo ivi prefente difcorreva della bontà di quel qua-

dro con varj Pittori , da' quali anche veniva lodato: Alla perfine

avendolo eflì richiefto chi ne fofTe l'Autore , rifpofe Salvatore : Que-

Po quadro è opera di un pittore , che i Signori Accademici di S.Lit»

ca non han voluto ammettere nella loro Accademia , fol perchè l'or»

dinaria pro/ejfwne di lui è U Chivugia , e non la Pittura : e a me
pare che abbiati fatto molto male , poiché veggo , che ammettendo»

lo aver bbono avuto un Uomo chefacilmente averebbe rajjettate , ed

acccmodate tutte loro (ìroppiature . Può ciafcuno immaginarti qua-

li fi rimaneflero quei Pittori afcoltando un detto così mordace . La
vendetta fu , che avendo tofto fatto prevenire all' orecchio di tutti

gli altri pittori quel motto , e quindi la maggior parte congiuratili

contro al Rofa , incominciarono a dire di fua perfona , e dell' opere

fue tanti vituperi , che Salvatore ebbe a dire : Già il Campo è rotto %

chi fi puoifalvar fi fahi : E'1 peggio fu , che trapalando poi quefto

veleno da quei pittori, che allora operavano in Roma , anche a quei

che a loro fuccedettero in vita del Rofa , ne avvenne , che non potè

mai ottenere di efTere impiegato in opere pubbliche. Imperciocché

quantunque non avefTero potuto attaccar 1' opere che dipingeva di

manifefto errore , non Melarono di calunniarlo coli' occafione del

quadro della Fortuna ; quafichè Salvatore fotto quella apparenza a-

vefle voluto sfrontatamente dar fuori una folenniffima Pafquinata ;

e giunfe la cofa a tal fegno , che fi farebbero eftguiti gli ordini della

fua carcerazione , fé i due già detti Prelati , e'I Principe D. Mario

confapevoli dell' intenzione del Pittore , non avefTero abbracciati la

di lui difefa , la quale feguì bene fenza incomodo di fua perfona»

ma contuttociò fu obbligato egli » e fuoi amici a fare un Apologia

nel miglior modo che elfi feppero ,

Così dunque vivendo il Rofa per tali inimicizie alquanto di

mala voglia in Roma , gli fi prefentò poco dopo 1' occafione di par-

tir per Firenze , di cui è detto di fopra , la qual' egli volentieri ab-

bracciò , così per allontanarfi dagli odii , come per far acquifto di

nuova gloria , e per confeguente di utile non ordinario: e qui ini

torna in concio riferir dì parola in parola quanto di lui lafciò fcritto

il ce-
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1

il celebre Filippo Baldinucci nella dianzi accennata Vita di Salvato-

re , dppoichè egli dte efTer crtduto Circa i fatti accaduti nella Città

di Firenze fiia Patria , e de' qu li egii per lo più fu teftimonio di

veduta

.

Ud: taf già per qualch' tempo avanti lafama de' fuoi pennelli

da' SercniJJìmi di Tofcana , e trovandofì allora in R,oma di ritorno a
Firenzi il Sereniamo Principe , poi Cardinale, Gian Carlo, [otto » nmtrro
/' occhio di cui tran cap tate più oper? del Rofa , volle alfuo parti- anrl j /] devo.

re di colà cciidurlo jeco i e qwgì: che in nulla più premeva, che inno intende-

far pri caccio di gloria , emendo già /taro quattro anni in J^owz/7 , re dopo l'ul-

tbbe per bene il renderli a cos'i n bile in- ito , anche col lafciare quel-
tim0 ''"

; 7 ;i /-• v ^ r • ini 1
torno in Ko.

la b. /la Città . Giunto a Firenze , ove molto fu da quel magnani-
a

mo Principe accarezzato , e di molto onorevole trattenimento prov-

viflo , incominciò afare per effo op'.r e [ingoiar i , trovando tuttavia

in quelC Altezza corrifpondenze di Jìima , e di ricompenfe adatte al yir ìe opere
proprio merito . Fra i no/fri Cittadini eziandio conobbe tanto gradi- di Salvato-

mento di fua perfona , che baj.ò per fargli pigliare un tale affetto a re dipinte a-

Firenze , che poi per lofpazio di quaji nove anni intieri , volle che Firenze.

tllafojfe fua propria Stanza . Il primo quadro grande che egli facejje

in Firenzefu una bella Battaglia , in tela circa di cinque braccia ,

che oggi ha fra fuoi quadri il Serenijfimo Gran Principe Ferdinando

di Tofcana', e vedefi in effa dalla fmiflra parte il proprio ritratto

del pittore . XJno poif cene pel Marche/e Ferdinando RJdolfi , the

•ninne in potere del Duca Piccolomini , e volealo donare alla

Jdaeflh dell' Imperatore ; il che poi non fégiti . PelSagredo di Vene-

zia colorì due gran paejì , in uno de' quali un Democrito , nell' al-

tro Diogene , che vedendo il giovinetto , che per porger /' acqua alla

bocca fi vale della mano , getta via la Ciotola , e quejfi due poi fu-
rono di fua mano intagliati all' acquaforte . Dipinfe due gran paefi

ptr lojfijfo Cardinal di Tofcana , ove rapprefentò porti di Mare ,

Havilj , e beli ffime vedute di montuofe Campagna : e quel/i pure

confei va il Sereniffimo Gran Principe di Tofcana infìeme con altri

due paefi di tre braccia e mezzo i in uno de' quali in figuri di pal-

mo in circa vedifi la Giuflizia , che fcefa dal Cielo va a rifuggiarfi

fra Contadini J ne II' altro la Pace , che arde varj arnefì guerrieri i

allato alla quale vdefi il Lione , e l'Agnello infìeme , ed eff'a è coro-

nata di Ulivo . Fanno anche bella moftra in altraJlanza di quell'Al-

tezza due altri quadri del R^fa , che in uno è un S. Antonio nel

deferto, a cui comparirono alcuni mo/ìri d'Inferno, ed accompa-
gna quejta pittura un altro quadro del mefimo , ove vedefi un Filo-

feifo , più che mezza figura quanto il naturale , che mojìra ad altra

perfona una mafcktrti . Altre operefinalmente in graa numero an»

dò
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dò eorniti e endo per lojlejjo Cardinale Gian Carlo , e per privati Geltì

tìluomini . Crefceva intanto ogni d) più in Salvatore l'affetto ali*

tiojlra Città » contribuendo a ciò l'ejjer' egli per natura amicijpma

d* ingegni fublimi e di perfone di gran lettere , colle quali volle egli

fempre tifare ogni fua più ftretta confuetfidine ; e di quejli tali tro^

vò moltijfimi in quel tempo , i quali innamoratifi del/' opere de'fuoi

pennelli , e della nuova vaghijjìma maniera di far paefi e marine , e

non più per certo vedutafi in/ino allora per /' Italia ì dello fpiritofo

modo delfuo converfare , della vivacità e dolcezza infiline de' fuoi

ragionamenti , non cosìfaci li ad efplicarfi , fé non da chi il conob*

be , fé gli affollavano attorno , (limandofi piùfortunato colui y a cui

toccava aver qualche luogo fra fuoi confidenti ; e non poche vnlte oc*

correvagli l* effere vifìtato in eafa daCardinali : e da Frineipi dejì-,

derofi di vederlo operare , e di fentire i fuoi ragionamenti . In que-

llo tempo venne da r\pmaVgo Maffsi Nobile Volterrano , famiglia ,'

che già fopra dugento anni paffati diede al mondo il tanto celebri

Rafaello , fcrittore de' dottijfimi Commentarj . e come che aveJJ~9

quelli già contratta in Roma Jìrettifsima amicizia col I\pfa , non è
i

fofsibili a dire quanto e' godeffe di ritrovarlo in quefta Città , e die-

dene aperti fegni col voler effere quafi fempre con effo . Camparfeci

poco dipoi dal Volterra Giulio Maffei fratello di "Ugo » e fi aggiunfe

pure per amico al pittore l anzi che nel partir che fecer poi da Fi-,

renz; ( tanto era natofra loro il vicendevole amore ) venne loro fatto

il condurfelo con ejjo fisco pure a Volterra , ove fra nobili tratteni-

menti de' cari amici , egli più fé itimane fi trattenne > Ma più /«*«

ga , e più giocondafu la dimora , che egli fece un altra volta i»

quelle parti condottovi pure dagli flefsi Gentiluomini , cornea fuo

luogo diremo , giacché alla grata converfazione trovatavi egli il più

degno pafcolo delfuo bel genio pittorefeo eh' e' vedejje mai i dico di

vedute ( di piani e monti di acque e torrenti , di mafsi , di pian-

te , e di ogni altra cofa ( per ufar quello termine) eh; pittorafea-

mente bella dir fi p offa , fra quante in altre parti fuoif-ir vedere la

maefìra Natura , e dove potè egli eziandio fasiare ilfuofihfofioo umo-
re nelle fpeculazioni , che firvir poteano > e ferviron poi a fuoi poe*

tici componimenti

.

Ma qualche cofa fa ora di me/ìieri di dire digì' impieghi , eie

tornato a Firenze volle egli , che fojfer proprj di quel tempo, nel qua-

le egli dava ripifo a' pennelli , che pure era molto . Suppongafi dun-

que per vero quanto abbiam detto di fopra , cioè » ch'egli in fui bel

principio delfuo converfare in Firenzefifaceffe tanta apertura fra
gli Uomini letterati , e di primo ingegno , che la cafa , eh' egli a-

veva prefa a piggicne dal canto de' Cini , preffo alla Croce del Trebbio^

era
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tra In brlivì giorni divenuta un Accademia delle fih belle facultadii

Tabitazione della giocondità , e'I mercato dell'allegrezza . Quivi ra-

vunavanfiper ordinario a virtuofe conferenze di materie amenifsi-

me, il Dottor Evangelica Torricelli , infigne matematico « il lette'

ratifsimo Carlo Dati , Gio: Battifla Ricciardi , Valerio Chimintelli,

profejjor celebre di "Umanità nello Audio di Pifa: il molto erudito An- o 1]e^ pao „-

drea Cavalcanti t il Dottor Berni t Paolo Vendramini , che pel Pub' \o Vendra-

blico di Veneziafu Segretario in tempo della Guerra del 164.2. , te- mini è cica-

niito da Bertuzzo Valerio apprejjo il Gran Duca Ferdinando , Gio:Fi- c0 dl *°j" a

Uppo Appoloni Aventino , infignt Poeta Drammatico per Alufica ; Vo»
\ t̂ie ^ag-

lunnio Bandinelli , poi Cardinale i Pietro Solvetti , rinomato per la giormente_».

vivezza delfuo ingegno , e letteratura , non tneu che p» poetici com- l'error di

ponimenti , che manofcritti vanno per le inani appreffo a gli eruditi, Stampa nel-

Paolo Minucci , che ultimamente hafatto il molto erudito comento
CI

.

r

^
,iU;

al Malmantile raccquijìato : Poema di Lorenzo Lippi : Francefco

ì\ovai , celebre per le fue BJme , Francefco Cordini , giovanetto al*

lora di gentiHJfime maniere , amico delle buone arti , e ben parlante*,

td altri molti a quelli forniglianti , che troppo lunga cofa farebbe il coaVerf«-.

torre a dffcrivere ', tanto che iu brieve tiempo radicata/i in quel 2ìone in ca-

Juogo la bella .converfazione , fu deliberato di darle forma di Acca* fa dì Salva-

demia fotto il titolo de i Percojfi . Avvenne poi , che defider andò gli tore riuonp

Accademici difar godere anche al Pubblico qualche refleffo de* loro " ?*
|

'

privati trattenimenti , deliberarono di fiire in certi ntefì dell' anso

fileune belliffime , e hizzamffime Commedie all' Improvifo , per en-

tro il Palazzo , ubifazione del Sereni,ffìmo Principe Cardinal di To-

fcana , detto il Cafino da S. Marco , fotto In protezione del Serenijfi-

mo Principo Cardinale Gian Carlo . Rjipprefentavanfi in effe Comme-
die feggetti tiobili , e gravi i fenza l'aggiunta dì parti ridicole , che

riv.fcivano s) ben portate , che era cofa da lìtipire . Le più ferie era-

no degli altra volta nominati Pietro Sacchetti , di Agnolo Popolefchi,

di Carlo Dati , e di Gio: Batti/ta Ricciardi . Il Dottor Viviani fra-

tello di Vincenzio , chiariamo nelle Matematiche , faceva la parte Defcrìzlone
di Pafquella j della qual parte fi hh per cofìante opinione ejfere fato delle Com-
egli medefmo ilprimo inventore . Luisi Bjdoljì primo inventore medie fatte

della parte di Schitirzi , cicè un Contadino goffo, che feriamente* F'i'enzo»

fenza affettazione , caricatura , e con gePonaturalifsimo ragiona, ^ e jà
?

va-
fecefi fentire con ifiupore , talché fu il miracolo di quelle feene .

r
: Le tterat

Francefco Cordini diede non poco gufìo in figura di una fervicciuola fuoi amici

aliuta, e faputella . Quanto poi al I{nfa , non è chi pojja mai dir

tanto che balli , dico della parte eh' e'fice di Pafcarielk ; e Fran-

cefco Maria Agli , negoziante Bo/ognefe , in età di fefanta anni,

portava a maraviglia quellj del Dottor Graziano : e durò più anni

G g
a ve-
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a venir: appolìa da 'Bologna a Firenze., lafciando i nego*] per tré mefì

intieri , folamente pel fine di trovarfi a recitare con Salvatore ; e

faceva con ejfofcene tali , che le rifa , che ahavanfifra gli afcoltan

ti-, fenza internafiione , o ripofo , e per lungo fpazio , imponeva-

no filenzio , talora all' uno , talora all' altro: ed io , che in quii

tempi mi trovai col^ofa , ed afcoltai alcune di quelle Commedie ,

so che verifsima cofa fu , c/>* wo» mancò taluno , che per foverchio

di violenza delle medefime rifa -, fu a pericolo di crepare , a incon-

trare altro s)fatto accidente . // Dottor Filippo Lafagnini , giova-

ne di alto ingegno , e Gio: Filippo Marucelli , poi Abate , e Rjfi-

dente pel t\e Crijl ianifsima , fojìennero le parti delle Donzelle.

Fin qui fon parole del Baldmucci , il quale poi fiegue a narra-

re il reggimento dell' Accademici co' propri disbcrfi , le gran con-
tribuzioni di moneta del Rofa , per li frequenti fimposj , ne'qmli
fra 1* efquifitezze delle vivande , non folamente vedevafi trionfare

1* pllegrezza , ma eziandio rifplendere la virtù nelP adunanza di tan-

ti eltvatifsimi ingegni . Indi palla a narrare i Problemi difeminati

nell' Accademia , e 1' apparecchio delle menfe nelle fere de' fimposj ;

e le quali Cene fé bene erano fatte a comuni fpefe , vi riluceva però

il fupplimento di abbondante danaro , che del fuo proprio fommi-

Spc-fe gran- n'Arava Salvatore ; il quale molte migliaja guadagnò a Firenze , ol-

«iiffime far- tre alle provifioni eli Palazzo , e toltone poca fumma fpefa al tratta-

rea Firenze mento di Aia perfona , e di fu a Cafa , il rimanente tutto fpefe in
da Salvator fervizio dell' Accademia , e ne' conviti , dove avendovi invitati al-

cuni Nobili , ne fu da efsi con ingratitudine contracambiato , o pes

meglio dir derifo : onde egli ebbe poi a pentirfi di aver loro ufate

tante cortefie ; come confefsòdi fua propria bocca a Gio: Battili»

Paffari tornato a Roma ; il qual Paflari a tal propofito così nella fu*

Vite ne lafciò fcritto.

Il Rjfa , che fu fempre generofo , e d* animo grande , amico

TI Pafl' t
'^atira * e d' acclamazione , per intrinfecarfi maggiormente nelfa-

nella yi:i micizia di quelli Cavatieri della Corte del fuo Principe , facevagli

di Salvato, alcune volte de* Banchetti fontuofi , fpendendo trenta , e 40. feudi

?e: per volta . Andavano di buona voglia quei Signori alli Juot libera-

lifsitni inviti ', ina avvedutofì egli , eh; vi perdeva la fpefa , e la

fatica , cefsò di quejìa fua femplicith , e quando tornò in R^oma mi
dijfe più volte , che quelli Cavalieri, alli quali egli faceva tante cor-

iefie , nel medefimo giorno dopo il dejìnare , incontrandoli per lo paf-

feggio in carezza , e vedendolo , nemmeno lo guardavano addojfo «

dove egli immaginava}} , che lo chiamnjfero feco al pajjeggio , e l'am-

metterò alla loro converfazione : Egli fi rammaricava di quefla loro

feortefia y (osi chiama;a da lui , ed imparò da queir eftmpio afar
lolita-
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lontano da chi ì maggiore ; e che non tutti i Cieli fon quel di Rfitna]

che gradifee più li forejìieri , chs i propri figli , &"C.

Qui fiegue il Pafiari a narrare alcune delle molte opere che it

Rcfa fece in Firenze , e perchè il regillrarle tutte farebbe quafi im- Altre nic-

poffibile , perciò faremo menzione del quadro della Filofofia dipinto cure Jd Ro-
nl fuo caro amico Francefco Cordini , oltre a quello di Adone feden- & a Furen-

te fopra un Delfino , Eraclito , e Democrko , e vari Paefi , e Mari- zc<

rie , con alcune tefte , dipinte fu 11 a maniera di varj antichi Pittori .

Figurò Salvatore nel mentovato quadro un Filofofo a federe , in atta

di moftrare ad -una femmina , figurata per /a moral Filofofia , ubo
Specchio ben grande ; forfè per lignificare , che tale feienza ha per

fine la perfetta cognizione difetìeflb. Fecevi alcuni putti con varj

iimboli alludenti al concetto dell' opera , e più libri di Filofofia : E
fopra quefto quadro compofe il Duca Jacopo Salviati un, oda , eh?

comincia :

Quel gelido TiAnsia

Che di luce non fua vago rifp'eude ,

A ritrovar la meta
In va» deili Ajìri il lei fentiero afeende.

E dallo fieflò Duca fu dedicata a Salvator Rofa , chiamandolo fo-

mofo Pittore di cofe morali . Tutte quelle Pitture del Cordini fureu
• poi comperate dall' Arciduca d'Auftria Ferdinando Carlo, chele t.n-

ne carillime . Fra h belli quadri che confervava il Marchete Gerì»

ni 9 vi fi vedeva un Filofolo in atto di gett:re i fuoi danari nel Ma-
re , e gran quantità di plebaglia marinarefea , che fi affolla a pe-

fcargl' in qu' 11' acque , e vi è gran paefe accordato , come nel com-
pagno un bel bofeo , nel quale fon varj Filofon" con Diogine , che

vede bere ii f nciullo nella mano : Soggetto più volte dipinto da

Salvatore , ma con divetfe idee . Accordò due gran quadri di

Anticaglia di mano di Giovan Grifolfi con infinite belliffima figu-

rate , anche in fervigio del mentovato Marchefe . Al Marchefe

Corfini dipir.fe un quadro d' Incantefimi , e flregonerie . Al Mar-
chefe Guadagni due gran paefi ; in un de' quali dipinte la predica-

zione di S. Gio: Battilta nel deferto , e nell'altro il battelimo di No-
flro Signore nell'acque del Giordano ; e quelle fon opere lodatilli-

me del Rcfa , avendo in efie quafi fuparato fé fleflo ne' fallì , nelle

frappe, e tronchi naturalmente intrecciati. Altri paefi , fallì con
tronchi , ed acque naturaliffime fece a molti Signori , e fra le altre

pitture meritarono gran lode quelle che ket a Paolo Falconieri , il

quale per la loro bellezza le conduce con feco in Roma: Ed è gran

piale, the opere si belle , e maflìmamence i Paefi, e Marine di

G g z Sai-
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Quadri di Salvatore , con le preziofiffime figurine accordate non fiano fiate ir*

Manne <lj tagliate , e date alle flampe i perciocché molto profitto trarrebbe
Paefi di Sai- da eiTe la gioventù ftudiofa. «
vacore o- Dimorando in Firenze fece fi-retta amicizia con Lorenzo Lippi
vrebberoin.

.

*T
tagliarli in

" tcore fiorentino di buon nome , e Scrittore del piacevoliliimo

Rame per Poema del Malmantile riacquijìato . Con lui trovava!! bene fpeflb

ucile de'Pic- verfo la fera , quando mettea da canto i pennelli , e vi avea tutto il

tori che ìhi- piacere : perciocché era Lorenza d' un ?,enio al fuo fomi°liante, cioè
diano in cJ J-

• . r » i • uri- e
cenere

lpintolo ne motti, e bizzarro nelle Diluzioni , e (opra tutto poe-

tico . A un quadro di coltui , r.pprcfer.tante h. fuga della B. Ver-

Amrci2?a 8 irie ' n Egitto,accordòegli un mmbil paefe quafi f herzando:imper-

di Lorenzo ciocche andato il Rofa un giorno per tempo a vedere il Lippi lo tro-

Lippì col vò fmaniando in atto di buttar i pennelli , e la tavolozza , e dettoli

? '
3 "" ridendo : Che diavof ai Lorenzo , che ti difperi ? quegli rifpofe : la

Quadro del . .
f

»

quale e°U m 'K^'" e^o, e mi arrabbio , perchè dovendo accordar qui un paefe t

accordò un «"» trovo la via difar ne meno una foglia , tanto il paefe èfuori di

pjefe niara- mia abilitk . Il Rofa aquefto fi pofe di nuovo a ridere , e perchè
YigUoio. Lorenzo più fi arrabbiava , fattafi porger la tavolozza co' colori

propri a far paefi f avvertendolo forfè per fcherzo*. e che quelli co-

lori non eran per dipinger paefe ) e nello fpazio di tre ore gli dipinfe

un paefe maravigliofo : Cosi allorché in mezzo agli fcherzi fi rifcal-

da l'immaginazione , e l'eftro d' un Pittore , fovente accade, che

gli riefea cofa tanto perfetta, che con lo (Indio più fevero non gif

farebbe forfè riufcita.In fomma fu sì eccellentemente quello paefe acr

cordato ; che al dire del Baldinucci, fu copiato per iftudio da molti

,
Pittori nominati da lui . Quello bizzarro fatto del Rofa partorì un.

altro accidente piacevole » e fu che mentre ( a capo di pochi giorni )

flava il Lippi dipingendo , e difeorrendo con Alfonfo Parigi , Archi-

tetto del Gran Duca , con Antonio Malatefta autore delle sfinge , e

col Dottor Lodovico Serenai Aftronomo ftudiofo , e capitandovi

Salvatore , il Lippi in vederlo accomodò una fedia a buon lume , e

_
^ vi fece federe il Rofa ; il quale fubito vi ledè con pittjrefca politura,

òaiv" indovinando ciocché l'amico voleva fare , e Lorenzo formò il di lui

dipinto d a i
rifratto fomigliantilfimo , e tanto ben dipinto , che fu lodato dal

Lippi nei medefimo Salvatore , e ne furon fatte molte copie , volendo l'origi-

J 6 J l « naie appreflb di (e il nominato Lodovico Serenai .

Sbrigatofi il noftro Artefice dalla Corte di Tofcana , fi portò di

nuovo a Volterra , defiderofo di vivere alquanto a fé fteflo , e a' pro-

pri fiudj ; ed ivi fu con onorevoli efpreffioni di giubilo accolto da*

fuoi cari amici Ugo , e Giulio Maff;i , i quali nell'Autunno il con-

duflèro a divertimento nella lor Villa di B.ubaiano,ove venivano per

vederlo altri Gnceriflìnii amici fuoi , Letterati . Ma più che d'altri »

gode-



Pittore , e Poeta

.

237
godeva egli della converfazione di Gio: Battifta Ricciardi fuo veci

chioamico.L'occupazìon di Salvatore in quella Villa fu di confuma-

ce un ora la matina pertempo nel bofchetto a cacciare ucelletti,e poi

tornatofene a cafa attendeva alla lezione di buoni libri infine all'ora o,-,., .„.,..- -

del definire . Finita la mcnfa , dopo brieve ripofo tornava agli ftudj: nediSalva-
alle 22. ore ufciva poi con gli amici a prender aria per quei contor- tore circa ì

ni, finché fi approffimava 1' ora della cena ; d pò della quale egli *uo' ^a^i

proponea alcun bello , o difficil Problema , o introduceva qualche jf „ ,u'-

difcorfo , fecondo 1' occalione che gli ne averte data la lettura del n(?%

giorno . Terminato il tempo della cacciagione , tornavafene la bel-

la compagnia a Volterra , e quivi davafi principio alle Commedie
alPimprovifo , che riufcivano così ben condotte , e piacevoli» dia

fin da Firenze andavan le Genti ad udirle , non che de' paefi cireon-

vicini. In quella Villa , ed in Monterufoli ei compofe gran parte

delle fue fatire , e diverfe altre belle rime , e quelli furono i tratte- II BoU
nimenti di un'anno intiero ; Non lafciando però di dare anche affai compo(e_*

tempo a ciò che appartiene all'arte della pittura , e de' difegni delle ^" P^"^"*

belle vedute di quelle parti ei formo un grolTo volume , oltre qu il—
a jia ViJIa di

le che dipinfe . Altre cofe egli dipinfe per gratitudine a' fuoi amici Baibaianq.

Maffei , e fpez.almtnte il fuo proprio ritratto , che poi fu di' mede-
fimi donato al Gran Duca > e la caffa di un cattivo Gravicembalo ;

dicendo loro , che fé lo ftrumento non era di alcun valore , la caffo

l'averebbe fitto valer cento fi udì ; e così avvenne , poiché vi dipin-

fe cofe maravighofe , e ltravaganti .

Nel mentre che il noftro Artefice fi trattenne a Firenze mandò»

a Roma alcune fue opere fitte per proprio fludio , e tri gli altri Belli/fimo

quadri mandò dipinto in una gran tela con figure di tre palmi di al- Baccanale^

tezza «n Baccanale figurato dentro una felva , maravipliofamente
mar

, .

*
a • Roma oa_»

accordata. II componimento rapprdentava una danza di uomini , Salvatole .

fanciulli , e donne , parte ii'iiude , e pirte ricoperte di leggiadre

veftim.nta , intorno a un fimulacro di Bacio ; con altre figure di

Fauni , < he fiherzavano con ta^ze n- Ile mini » e b vevano ; ed al-

tre immerfe nel finno fconciamente vinte dalla ubbriachezza , cor»

vane e prie; iole attitudini : Quanto al patfc adorno di belli alberi «

e tronchi » barfa dire , ch'egli era dipinto da Salvator Rofa . Quello»

qu.tdro ei dipinfe in Volterra ; e per le nudità delle Baccanti , fer-

v ili del naturale di una fua amica per nome Lucrezia , che fi avea
menata f co da Firenze : donna avvenente , e di bello afpetto , di

cui ferviffi di modello in varie occafioni .

Stanco finalmente Salvatore di far foggiorno inTofcana, de-

terminò di tornarfene a Rema , e tolto congedo da' generefi Princi-

pi della, esfo de' Medici , e da' cari amici , non fenza grave fer.ti»

mento
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Biento de' medefimi , che teneramente lo amavano , fi pofe in cam«
mino colla fua Lucrezia , parendogli dovere, anzi obbligo di non la-

Ricoino a fciarla in abbandono : Così il Demonio con falfi argomenti di ob-
Ronia di bligo , e di dovere , e di gratitudine , va fcufando le noftre più,

Salvatore tenaci paflìoni . Giunto ch'ei fu in Roma tutto pompofo di abiti ,

t a "ione ové
8 â^ ^° ^' onor ' ricevuti, fi fece veder con Servitore appreflb , e

efpofe ìì Bac paleggiare con gravità ; e perchè era amico di acclamazioni popò-

canale con lari , lavorò una battaglia della mifura del Baccanale già detto , e
una batta- l'efpofe con quello alia fefta della Rotonda . Quella opera riufcl

s e11 '^"" anch' ella di Angolare perfezione ; parendo a' riguardanti di afcoltao

le grida de' combattenti , Fefclamazioni degli oppreflì , e de'feriti,

tra la mifchia de'pedoni , e de' cavalli : parea loro di vedere i varj

accidenti degli uccifi in mille modi di piacere tra le armi abbando-

nate , e la polvere follevata . Tutti quelli oggetti di orrore erano

accompagnati da collinette veftite di arbofcelli , e del ravvolgimen-
to delle nuvole . Infomma con quelle opere confufe gli emuli , ed
atterrì gl'inv.diofi . Ne tardò a mettergli!! intorno un branco di

Adulatori , i quali facevano un eco di lode allorché egli efponeva

alla fefta di S. Gio: Decollato , o prefTo la Rotonda l'opere fue ; com-
parandole a quelle di Tiziano , del Correggio , del Veronefe , del

Parmiggianino , del Caracci , del Domenicano , di Guido, e di

altri di fimil rigai laonde venivano a ftomacare i buoni virtuefi, de'

quali in quel tempo abbondava Roma ; e molti di elfi credevano ,

che fomigliantJ applaufi fuflero comperati da Salvatore Hello , quanr

tunque egli ne folle innocente , come riferifee il Paflari , che lo co-

nobbe , e che fu fuo amiciilìmo

.

Nafcea però quello fofpetto da! faperfi la natura di lui , troppo

vaga di se medefimo , e dell'opere fue j le quali alzò a gran prezzi

Salvatore
ftraordinarj , per decoro feglidicea ) della Pittura, laonde i Pro-

alzò a granfeflòri di efla gli fono molto tenuti : perciocché i dilettanti , ed
prezzi Jo o- amatori delle beli' opere fue , dopo aver combattuto con Tinterefle,
pere lue. v j nE j aH a fine dalla voglia di polTederk eran corretti sborfar quanto

egli ne pretendea , o bifognava cercar di vincerlo di cortefia , nel

quale arringo egli volea eifer vincitore : Siccome die a dividere coli'

occafione di un quadro ch'ei fece d' ordine del Marchefe Nerli , fra-

tello del Cardinale,per l'Altare d'una Cappella nella Chiefa de' Fio<-

S *V Cofi

C

- renl: ' n ' ' * n S 11^ celebre quadro egli effigiò il martirio de' Santi

jno , e Da-Cofiino , e Damiano fratelli , quando nella Città di Agea per ordi-

nila no cipo- ne del Proconfole Lifia furono amendue gettati nel fuoco ardente ,

fio nella e la fiamma per divina virtù dilatandofi intorno , bruciò alcuni di
C_iue(a e

Miniftri . Venponfi i Santi ligati fopra una pira accefa , e i ma-

in Roma, mgoldi atterriti dalla namma , che verlo loro li Ipande , lar cadendo

moti-
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motivi vivaciflìmi di terrore , e maflummente la figura principale

quafi del tutto nuda , che con atto fpaventofo fporgendo un braccio

avanti , contrapone a quello la gamba che tira indietro , e par che

gridi atterrito . Di fopia fono due Angeli volanti con le corone che

apprettano a' Santi . Per queft' opera adunque fu dal Marchefe man-
data a Salvatore una boria di rafo chermifi in una guantiera d'ar^en- „„,,,
._ „ ... e , .. _ , , ,.

° ,. .
'' .. II b.-tldinuc.

to con mille icudi di moneta Romana ; de quali egli ne rimando c ; ^ice che
trecento indietro , ma effendogli di nuovo rimandati , per non farfi il Rofa ri-

vincere di cortefia , egli mandb al medefimo in dono due belljllimi mandò cen-

quadri di fua mano dipinti in tele da Imperatore. t0
.
d°kle nj3

Per una Cappella del Duomo di Pi fa dipinfe un quadro , nel
' et

~ Q °

quale rapprefentò S. Turpe , e d'ordine del Pontefice dipinfe in un
ovato della Galleria del Pala2zo Quirinale Gedeone , che cava dalla
pelle la rugiada . Tralafcio tante , e tante opere ch'ei fece per molti
gran Perfonaggi , e Gentiluomini, e farò folamente menzione di quei
belli/lìmi quadri , che fece al Conteftabile Golonna , gareggiando.

con la generofità di quel Principe in quello modo .

Ddiderofo il Conteftabile di acquiftar due quadri , che Salva-

tore avea poco prima finiti , di paefi , e di figure , gliele mandò a
chiedere , confegnando al merlò un ordine fcritto di propria mano
al Monte della Pietà, ma con la fomma in bianco , acciochè il Rofa
vi fegnaffe quel prezzo che le foffe piacciuto : Ma egli veduta la ce-

Gara: di cor

dola , dilTe : che non era così indifcreto di voler porre la mano ove Conteltebi!
aveva fcritto Sua Eccellenza ; che perciò fi godefle i quadri , e per Colonna , e

onorario le mandaffe quel che gli foffe piacciuto. Sorprefo da un Salvator Ro
azione tanto difcreta , e civile, gli mandò un regalo di duecento â

' S 9ene*

doble d'oro in una borfa di broccato . All' incontro vedendofi Salva- /-
r° K « 1%.»

s 1 i- i\ 1 . • 1 . .
v.onteuau>ie

torecosi ben trattato , gli mando a regalare altri due quadri , non
men belli de' primi , la qual cola piacque tanto al Conteftabile , che
per non effer vinto di generofità da un pittore , gli mandò un altra

borfa maggiore della prima , piena umilmente di doble d'oro . Ma
o che il Rofa fi ferviffe artificiofamente della gara , o che fuffe fua

generofità fpogliata da ogni altro fine , fece il quinto quadro di

efquifita bellezza , e lo m indo anche in dono al Conteftabile, che
generofamente corrifpofe con altra borfa di doble , e continuando
Salvatore il dono del fello quadro , che fu bellitlìmo , il Conteftabi-
le mandò un fuo Gentiluomo con altra bovfa a ringraziarlo , dicen-
dogli che ormai defifteffe dalla gara intraprtfa , giacche fcambicvol-
mente avean inoltrato fegni d'animo generoio : e quindi il Genti-
luomo facetamente gli diffe : che Sua Eccellenza non poteva for le

borfe di doble con quella facilità ch'ei faceva le fue pitture , e cosi

tbbe fine la gentil gara di quel Principe , e di Salvatore i il quale
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pe» dar fegno di gradimento al Gentiluomo , lo regalò d'un bel qua»

dretto di marina , e paefe , con figurine ; il quale anche fi vede in

cafa del Gonteftabile

.

Coftume di ^ ra ^°'' t0 Salvatore non chieder mai prezzo certo de' quadri

Salvatore piccioli , ma chiunque lo trattava bene con prezzo accordato per

circa J'ono. quadri grandi , poteva averne alcuno in dono , altrimenti era vano
ìano di fue

j fperarne , anch° pagati bene . Anzi s'inquietava grandemente aU
pnturej

iorchè veniva richiedo di quadri piccioli > e di paefi , e marine ,

perchè egli volea eflere riputato pittore di opere grandi , e di figure

f»
, , a Eroiche . Quella debolezza molto prevalfe in lui , fenza avvederfi

di Salvatore di aver fortito dal Cielo il diftintiUImo dono di eflere pittor fingola-

Qel ftimarfi re nelle vedute di paefi , marine , battaglie , e figurine , e che ra*

PittoreEroi. gionevolmente era cenfurato da' profeflbri nelle fue figure in grande»
CQ - dapoichè elle non avevano quella fquiGtezza di contorni ch'ei fi lu-

singava di poffedere , come fi fcorfe allor ch'egli efpofe il quadro in

r . . S.Giovanni de' Fiorentini , dicendo a Gio: Battifìa P iflari : Che fi

{li Panari >r*tt0 chiariti i maligni , e che venìjje chi chefifojje gran di
'fé
gna*

nella Vita tare a provarfi al paragon di quel nudo da lui dipinto: con altre

del Roia. boriofe parole improprie alla fua virtù . Ma tali fono gli effetti dell',

amor proprio , quando egli arriva ad occupar tutto il cuore dell'Uo-

mo : F certamente Salvatore fu troppo amante di fé fteffo , come di

fopra abbiamo accennato ; onde non fedamente meritò il biafimo de'

jnedefimi fuoi amici , ma venne a privarfi dell' utile che averebbe

ricavato dalla vendita de' paefi , e manne ; E tale fu in ciò lu fui

ordinazione , che effendone una volta riprefo amichevolmente da

Carlo Maratta fuo amiciffimo,propofedi non volerne più dipingerne,

e per mclto tempo fi applicò a rapprefentare Iflorie di figure grandi»

come fatti di Filofofi , e di Alefandro Magno » ed alcune favole : e

pure egli fentiva dirfi , che oltre al difegno non corretto , non era

il fuo colorito a propofito per iflorie grandi , e ne punto naturale }

ficchèpiù tofto le fue figure fembravano di legno fenza colore : Ma
quefte verità egli riputava maldicenze di maligni , ed invidiofi , e

profeguiva con la fua erronea opinione a dipinger figure in grande.

Teftimonio di ciò quel che nella vita del Rofi narra il citato Baldi-

Baldimiccl nucci ; cicè che andando da lui il Priore Francefco Ximenes Signore
Vita dl S-J-

Ji Saturnia , il quale oltre all' altre doti Cavalleref.he , fi dilettava
vator Roia .. ,. . r -, n r , r 1 • j • m
Decennale "' "'P'nSer Pae» » •' R°fa S* 1 fece vedere gran numero di quadri di

V.della par- figure grandi , e facendo quegli iflanza per vedere i di lui belli paefi,

te 1. del Se- e figurine
, gli rifpofe Salvatore : Sappiate che io non sb far paefi-, tò

colo \ . benfare lefigure , le quali io procuro che fan vedute digli fiudiofi

dell' arte , come voi jìcte , per cavare una volta dal capo alla gen-

te ilfantafico umore che iofa pittor di paefi , e non difigure . Un
altra
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altra Volta andò a vifitarlo un Cardinale , al quale Salvatore inoltrò

tutte l'opere che teneva in cafa terminate , e vedendo che il Porpora-

to li dimandava del valore di alcuni bei paefetti » egli fenza riguar-

do del personaggio , ne dell' utile di fé fteiTo , inquietandoli al mag-
gior fegno , difle : E fempre potino paejì , e marinelle , e firnpre co-

juccie , e io fon pittore di cofe grandi , e di figure eroiche ; onde il

Cardinale per placarlo * cercò di far l'accordo per un quadro grands

iftoriato , e due piccioli paefini , al che Salvatore rifpofe : Volete

Comprare il quadro grande per avere i piccioli 1 s'egli è Coi} ne vo-

glio un milione: e qui ebbe fine la villa de' quadri, e la vifita dì

quel Prelato . Così finalmente l'Uomo nel proprio fenfo si fatta-

mente talora abbonda , che con fuo grave danno fé fieno in ganna.

Lunga e malagevole imprefa farebbe quella di tutte partita-

mente narrare le altre opere dipinte da Salvatore , dapoichè oltre

quelle già deferitte ve ne ha gran numero in cafa di particolari pet-

fone , e in varie gallerie , e fìanze della noftra Italia , e fuor d'Ita-

lia . Onde mi ballerà dire : che l'opere di Salvatore fono dappertut-

to apprezzate , e defiderate da ogni ceto di perfone , e pag&nfi a caro

prezzo, tutto che affai ne abbia dipinte . Tali appunto fon riputate

quelle che nella noftra Napoli lì pofTeggono da varj Signori , fra quali _~Pa
'
c
^J

il Principe di Tarfia , quel della Rocca , e quel d'Avellino fi var.-
;n

"

c?^ jj

tano pofTederne delle belliffime ; ma i due ovati poiTeduti dal V ar; Signo-

Pr in <ipe di Stigliano Colonna , oltre a qualche altro paefe , fono;!, ed altri

ecce! lentia! mi , vedendofi in elfi Soldati , che difeorrono , di j^ri- particolari,

ma , di feconda , e di t'.-rza veduta , con fi» IH maraviglio!! accorda-

ti , e di tanta bellezza , che per farla comprendere dirò , che fono

delle più belle opere in tal genere di mano di Salvatore . Il virtuo-

fo Cavaliere D. Antonio Pifcicello polììede de! Rofa il martirio di

S. Gennaro , e de' fuoi compagni , con la veduta della Solfatala al

naturale . Il quadroè palmi cinque di altezza , e fei di lunghezza :

le figure principali fon di circa due p.;lrni , fra le quali vi è un Offi-

ciale fopra un cavallo bianco , inatto di follecitare la decollazione

de' Santi Perfonaggi , ed all' in piedi un altro Capano veftito d'ar-

mi , che non fembran dipinte ma veramente di ferro . Le figure di

lontananza fono btllilìime , e fanno varie graziofe azioni , e forfè

fono più belle delle principali . Nella cafa d.-' Signori Valletta , già

tante volte nominata , per la raccolta di tr,nte preziofe pitture di

Valentuomini , oltre ad un quadretto di fallì e figurine aliai bello ,

fi vede il bel quadro della negazion di S. Pietro in figure circa un
quarto del naturale , vedute fino quafi al pinot chio in tela di quat-

tro palmi in circa p.r traverfo , e tré per alto , ove ha fituato Sol-

dati che gmocano appoggiati ad una tavola , che principale , ed al-

TOMO J1I H h zan-
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zandofi da giuocare , odono che il Santo Apoflolo niega conofcer Cri-

fio . Queft' opera veramente è delle più belle che Salvatore dipingef-

fe , sì per lo difegno , come per la bella idea del componimento ,

e bontà del colorito , e fu venduta in Roma dallo Iteffo Salvatore all'

Avvocato Giufeppe Valletta , ben noto nelta Repubblica delle lette-

re , e per la fua famofiflìma libraria , e buon gu!lo nelle pitture ;

avendo nell'una e nell'altre fpefo gran forr.ma di danaro . Nella me-

defimacafa vedefi il ritratto di Salvatore naturai iilìmo , teda con

bullo di rilievo, fatto in picciolo di terracotta , dal Cav. Bernino,

e pf r compagno è ii ritratto dello fteflb Bernino , anco di fua mano:

com'è fua opera un vafo belliffirno della fltffa mattria , di capriccio-

fa figura , con baflb rilievo , che rapprefenta un Baccanale . In ca-

fa del mentovato Duca di Laurenzano , fcorgcnfi due paefi per alto,

ron molto grandi , ove fono faflì riverberati nell' acque , con tron-

chi , e un Romito per ciafcheduno , toccati a maraviglia, e due

ovati con faffi e figurine, folamente bozzati . Cesi in molte altre

cafe fono altri fuoi paefi , e figurine dipinti eccellentemente : Ma egli

è ormai tempo di narrare l'occafione deila fua morte.

Fra molti Perfonaggi , c/ie praticavano col Rofa uno ne fu ,

che faceva fommo conto della di lui virtù , il quale volendo ornare

tma ftanza co
r
ritratti di tutti quelli amici co'quali fpeffo fi ritrovava

in cafa di Salvatore , e di altri lor conofeenti , ne fece parola con
con lui , e gli ne diede l' incombenza . Egli che per far caricature

•ra eccellente , propofe di farli tutti in tal modo: il che piacque al

Personaggio il penfiere, Pofia mano all'opera , molti ne condurle a

perfezione, mi quando- unitamente col fuo ritratto era per dipin-

Ukìma ma- ge r quello de' più confi {enti , fu Salvatore affalito da una acuta feb«

latia di Sai- bre : Per liberarferre egli fi attenneal configlio d'un Francefe fuo a-
vatore

, e nfico , e bevve una gran quantità d' acqua fredda , per eflinguere

,

va
'!r

CCI" 1" ardore della febbre J a capo a non molti giorni cominciò a gon-

du:i inefia.^arS' 1 '* '' ventr 6 fuor di mifura. Chiamato- il Dottor Francefco Pen-

na Bolognefe , dille eflére Idropifia , e benché fi tentaffe qualche

medicamento , ad ogni modo fi avanzò ftmpre il male , a fegno che

al Medico parve» neceflàrio dirgli apertamente , effer difperata la fua

falute . Molto fi dolfe Salvatore , dando in ifmaniofi fomenti ì ma
la deprezza de' cari amici , e le efortazioni del Sacerdote Francefco

Baldovini fuo amicifsimo di nazione Fiorentino , che poi fu Piova-

no di Artimino , lo riduflèro a tranquillare l'animo iuo : E perchè

pofeia fi dubitò della falute dell' Anima , per la lunga pratica della

fua Lucrezia , tenuta per più , e più anni in luogo di moglie , dalla

quale aveva avuto due figliuoli ; pensò il buon Sacerdote a farg'iela

fpofare , e coltolo una fera in buona difpofizione , chiamato il Parar

co ,
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co, fece eh' ei da/Te a Lucrezia l'anello matrimoniale , e mife in

pace la quiete dell'anima fua , com' egli (lelfo diceva . Era dura-

to il di lui male più meli , ed alcune volte fui principio era Salvatore

ufeito di cafa , affin di fare qualche poco di esercizio , ma nel pro-

greflb del male infievolito di forze fi buttò in letto,ove giacque circa

due mefi , e in tale fiato fposò la Lucrezia , come abbiam detto .

Allora che gli fu propofta la Santiffima Comunione , non fi moftrò

ripugnante, ma folo difle , che fperava farla in Chiefa , lufingan-

dofi forfè con alcun medicamento guarire : Ma peggiorando fu con-

fortato dal nominato Sacerdote fuo amico a raflegnarfi in Dio, e ri-

cevere i Santi Sagramenti , anche acciocchì prefto rimaneiTer man-
daci alcuni maligni , che pronotlicavano mile della falute dell' Ani-

ma fua , ed a quello propofito gli racconta , che un tal Canonico lo

aveva domandato della di lui falute , ed averli detto, che nell'An-

ticamera di un Prelato fi era dubitato s' egli fofle per morir Scifmati-

co , Calvinifta , o Luterano : al che egli aveva rifpolto : che quan-

do folle piacciuto a Dio , mediante la Divina Mifericordia fafebbì

morto da buon Cattolico . N m fi turbo Salvatore in fentendo il mal

concetto avuto di lui, confefsòsì bene e/Tjr più p.ccatore di quello

che altri potea immaginarli ., e con animo quieto , e contrito chiefs

la Santa Comunione, e ricevella con gran divozione , e pentimento

de' Cuoi peccati . Quella medicina di Paradifo , non folo recò a Sal-

vatore giovamento all'anima , ma gli apporto allegerimento anche

al male del corpo j perciocché non ebbe quella inquietudine , e Sma-

nie che ?.veva avuta infino allora . A capo di alcuni giorni parve »

che fi rifehiaraflero l'orine , ma lo fputo di fangue vivo fece tofto du-

bitare del fine della fua Vita . Per un interno impulfo fi porto a vin

fitarloquel S«cerdote la matinade' if. di Marzo del 1673., <d °f-

fervò il Rofa inquieto che non trovava fito, e chiedeva ajuto al Si-

gnore, mentrecchè fulla fponda del letto veniva fodenuto dalla Con-

forte , e da altre donne di Cafa : Quindi fi accorfe dal polfo , e

dall' inquietitudine , efler vicino il di lui tranfito , laonde mandò
Augnilo figliuolo del R- fa per l'Olio Santo , e intanto cominciò a

confortarlo per l'altra Vita . Giunfe il Paroco , e gli diede 1' E (Ire-

ma Unzione , e nel punto medefimo che egli fini , rendè Salvato

a>- «••j.h.v. i». \.i iLuudii» cu .iLilurnu ai.i-.uiuw ncu.i ìimiìuu.i , e muivv jfpolCUl

di Salvatore , legga la lettera del nominato Sacerdote D. Francefco

Baldovini Piovano d>?Artimino , inferita dal Baldinucci nella Vita

del Rofa .

Hh: Fu



244 Vita di Salvator Rofà
Fu aperto il fuo Cadavere» dal nominato Medico Penna , il qua*

le aveva pronofticato ogni accidente intorno alla fua morte, e pei

giuftifìcarfi di avere abbandonata la cura come difper.ta, ne avea

fcritto un confulto . Apertolo adunque , moftrò , che non fi era in-

gannato nel tempo , nell' accidente del fangue , e nella durezza eh»

avea fuppofta nel fegato , la quale fi trovò di tal forte , che badò a

far perdere il taglio a i fèrri che fi adoperarono . Aggiuftato, e veftiia

poi il cad'Vero, fu dì notte tempo porttoa S. Maria degli Angeli

alle Terme Hi Diocleziano , nella qual Chitfa aveva voluto efler fé-

polto , e lt mattina feguente fu efpofto con lugubre , e m3efìofo ap-

parato, e quantità di lumi di iera . Furono celtbr te in lufFrag;o

dell'anima fin gran numero di MefTe , e f.tte l' tfequie gli fu data

onorata fepoltura , frr-ttrnto che f fle fcolpitofi il fuo fepolcro di

Marmo , ccn belle Statuì tte , e un mezzo bufto del fuo ritratto con
l'ifcrizione che appreflb riporteremo .

Tale adunque fu il termine della Vita di Salvatore , il corfo

della quale co' più principali accidenti ci damo ingegnati di fcrivero

alla poflerità . Conviene ora dire alcuna cofa , the alla Profir/Iìone ,

ed a fuoi coftumi appartenga . Quanto alla Pittura egli non ha ve«

run dubbio fra Profeflori , ed intendenti di elfa , che Salvatore non
fia flato il più Angolare per quel che fi attiene a Paefi , Manne , ed

altre VeJute,che infino a'noftri giorni abbiam vedutole altro Pittore
Parte eccel- mj \ ]ia dipinto le varie apparenze di colore che fa 1' acqua , tocca da
lente nella i r r i r r • i-i • tu
pittura pof °l

dilpeiizione di luce , o agitata in mare , o corrente ne ha-

feduta' dal. m ' » ° cadenti da rupi , o ftagnanti ne' laghi , e paludi , efpofta e

Salvatore, e feoperta d'ogni intorno all'aria libera , o riverberata da corpi folidi,

i"e Iodi. come di failì , di alberi , di fabbri he , e di erbe : o nafeofa e in-

cavernata fra dirupi o grotte , contai naturalezza, e verità eh'

è

uno fiupore : parendo che le abbia dato ne' fuoi dipinti quel berluc-

cicamento , che col fuo moto fa l'acqua : Cosi il reftante del Paefe ,

l'arie , e tutti gli accidenti fon dipinti con naturalezza ,e con b.'lle,

e nuove tinte tutte fode , e tutte belle . De' fallì e de' tronchi dire-

pio per eterno fuo vanto , che molti buoni pittori han voluto imi-

tarlo in quella parte , ma invano . In lui cominciò in lui fini il di-

pingerli così belli , maeflofi e con grazia, e mallìmanvnte i bei

Tronchi , intrecciati con proprietà naturale , che è jmpofsibile quali

imitarli non che agguagliarli : E quindi avviene, che molti fuoi

quadri col componimento d'un faflb riverberato nell' acqua , ed ac-

cordato con pochi tronchi nell' aria , appagano sì fattamente

1' occhio , che altro non fi defidera in efsi . Taccio poi l'imi-

tar de' piani , de' monti , de' tronchi , de* mafsi , delle frappe lonta-

ne g e vicine , dtU'ore principali del giorno , come dell'Aurora j

del
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del Sol nnfrente , del M rigo , del Tramontare, dell' incerrompi-

m.nto della hi ~e , cagionato di nugoli , tutti accidenti con mara-
-vigli fi proprietà , e verità lipmti : In fomina fono i P?efi dei

Rofa e reati , e pinati a orifsimo prezzo da opni nazione. Quanto
alle Mirine e hi p ù di lu- 1' h r pprefentate al naturale ? ie fi ri-

guirdino i Tuoi Niv.lj con gì' l 'finiti mar n rei; hi arnefi ? col coftu-

me (.fpreflb -le' Pdc tori , de' rematori , e di tutti ? Ma in generale

tutt fono beli fsime le fue figurine , tute- con belle azione , e gefti

accomodati a quel ch'ei volle eh? rappr.hnt (Te il quadro ? Hiiblola-

rru-nte, chfe fé egli nell'altre parti della pittura è inimitabile, in

quella reo ftupore , e rapifee Pan mo di chi le mira J perciocché in

quella parte non può migliorarfi di qualfifiafollevata mente di gran

Pittore .

Ma quando in qu-fte egli eri ottimamente perfetto , altrettan-

to ftimiVifi da più nelle figure prandi , come di f pra è dato » e vo- . _ ,.

i l n rr
h

i L • t, Cip • . J Bulimo di
leva che quelta opinione avelJro tutti , td an^he i Frorciion ; onc> e

s a i vatore_>
fpeffe volte adiravano allor che gli erano ricercati quadri di Marine, e.-;, C3 j a fui

di Paefi con figurine , t non già grandi componimenti , ove ifioùeenonea opi-

eroiche f iTero r?pprtfent;-te : dicendo a eh: ne faceva ift. nza : Juinione,

effer Pittore d' lftorie , e non di Patfi ,e marine : cerne accadde al

Priore Francefco X menes Fiorentino , ed ed un riuhilsimo Porpo-

rato , de' quali è detto di fnpra : cofe in vero da matto i impercioc-

ché fé flegnava di effer riputato pittor di Patfi, marina, e di figurine,

perchè dipingerne tanti ?

All' incontro poi i hi lufingant'olo gli chiedeva qu dri d' lfto-

rie , egli dopo l'aciordod:! pr<2ZO ,r g.lavafuoi quadretti di man-
ne , odi paefi : Quindi è che non bilognava menomare un ducato

dal piezzo ch'egli chiedeva i e chi non f; peva il fuo naturale, e

cercava di nfparmiare , o nm faeeva negozio , o non era regalato.

Tanto accadde a un Cavaliere ricco d'entrate , ma povero d' animo,

il quale aveva adocchiato un patfe grande del Rofa : Jmp ro che a-

Vendo dimandato del prezzo , td efkndogli rifpofto dugento fudi ,

gli parve troppa Ipe fa , ediffe : che nel ritornar che aver.bbe fatto

Io avtrebbe ottenut.- per mi no affai . Nulla per allora rifpofe Salva-

tore , ma tornato il Cvaliere a dimand rglune il prezzo , rifpofe ,

ron m.no che trecento feudi : A ciò il Cavaliere rifpofe , che Salva»

tore volea fcherzar feco , ma che poi farebbe flato d' accordo , e dal

fuo fol ito fi mife a lodare il quadro con un Gentiluomo che avea fe-

co condotto: Qmndi per la terza volta e hielt dd prezzo : Allora

Salvatore nieffoii in contengo diflegli , quattroetnto feudi è il Jtto

fyzzn ; e fappiate , che ad ogni inttrrogaiivne che tne iieftirete Cri'

Jcaò cmto ducati'. E qui prefo dalla bile, fegftatofi un poco, fi

lanciò
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lancici al quieto , e con impetuofa maniera ne fece pezzi , con (cori

no , e confufione del Gavaliere , che voleva andare in colera, ma
l'adirato Salvatore gli difle: che la fui pidocchieria avea fatto diftrug-

gere uno de' più belli quadri in quel genere ch'egli avelie dipinto i

e cosi i bbe fine il contratto.

Dicono al.uni , che a Salvatore poco importava il diftruggere

Opinioni di qualche fua opra , perciocché egli fu velociffimi nelt' operare , e

alcuni con- che per lo più cominciava un quadro la m teina > e Io dava finito la

fiu.ee eco-. fera : AI eh? rifponio , che un quadretto potea egli compire nello

gionTdi f!é
fpaz '° d» un girrno , e non già un paefe grande , ove gli alberi * i

to , e di ei tronchi, e le frondi richiedono molto t.-mpo a dipingerle; e tanto

perien-za cir p ù le marine a ragion de' Navilj , e de^li amen , e cordiggi di effi :

ca il dipin- E poi come poflbn d ; pingerfi velocemente , e in un giorno le molte
ger veloce . pjcciole figure , che da lui erano t rminate con tanta bellezza di azio-

ni , di veftimenta , e varietà di aimsture per accompagnamento de*

paefi , e citile mirine , dove in gran numero ne introduceva ? Sic-

ché bifogna dire , eie egli fa veloce , mi non già in quelle cofe chs

richiedono il tempo : ed eccone un grande efempio ; Qual pittore al

n'ondo è (tato più veloce del nof*ro Luca Giordano? Egli ha fàt.

to un Quadro ifterìsto in un giorno , ed una notte , poco p ù d'o-

re .' e pure dovendo far due quadretti di tre palmi V uno , con due

favole , una di Galatea , V altra di Diana al Bofco con loro Ninfe ,

vi confumo più d'etto giorni per ciafeheduno ; e difle che nel piccio»

Io, e nel finito bifognava andar piano, e fofpendere il lavoro di

quando in qna/ido , e perciò vi fi confnmava il tempo ; ma nel gran-

de il pennello ha campo di sfuggire , e correr velocemente .

Circa V invenzione fu il Rofa copiofiffimo , com.- fi ofierva ne'

fuoi paefi , Battaglie, Porti, Marine, Incantefimi , Arie nottur-

ne , e fimili altri capricci , de' quali fi trova gran copia , anche di-

fegnati fui naturale con lapis , e con penna , da lui con gran fran-

chezza maneggiata ; come fi vede in molti foni difegni , che in me-
moria di sì grand' Uomo fi confervano nd noftro libro de' difegni.

Fecondi/Timo d'invenzione , e di belle moiTe fu ancora nelle figure

cesi grandi , cerne picciole , le quali egli difronea ftmpre a feconda

«lei fuo genio poetico , e feguendo I" infittirti del fuo vivaci/Fino na-

turale, coltivato colla lettura de' buoni libri : E guai a colui; che

svelte avuto ardire di femmina Arargli i pen fieri , o prtfcriv.rrli il

modo di ordinare le fue invenzioni , pcichè gli rifpond.a , che il

Bctt-jo faceva il laverò fecondo la mifura , e la capacità che gli era

preferitta , non già i pittori come lui , che avea la mano libera , e

la mente poetica .

L'uitima volta eh' egli fu a Firenze con l* occafione che poi di-

reme,
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remo ,

per non (lare oziolo fi pofe ad incagliare all'acqua forte, e .
•

vedendo che vi riufciva con foddisfazione di chiunque ne vedeva le
g iiate iruJ

Scampe , profeguì l'imprefa ; e credendogli il genio , anzi perfezio- Rame da_«

nandofi colla continuazione dell' incaglio , molti rami conduffé a fi- Salvatole .

ne , di cui aveva fatto i difegni a penna eccellentem.nte CoccaCi eoa
leggerezza di bei tratti , e bizzarria di nuova invenzione ; percioc-

ché fervendoli di gran chiari , e di poche mezze tinte, con pochi

feuri fac^a rifiltare le fue figure , con un modo veramente maravi-

gliofo . Molti adunque ns intaglio in Firenze , che furono i più gran-

di , fra li queli il Policrate Tiranno di Samo , e l'Attilio Regolo, fo-

no di fingol.ir perfezione , per Io gran componimento , e condotti

fenza pedanteria pitcorefca . Alcuni altri rami p;ù picccioli intagliò)

in Roma , con Iftorie , e Favole , ed anche il bel libro di Soldatini

ed altre figurette con graziofe azioni , che è flato tanto utile a' Pae-

fifli , i quali continuamente fi fervono delle fue belle figure per ac«

cordare i loro paefi , e marine ; ed anche i più giudiziofi vanno imi-

tando quelle belle mofle . Non ci par ntceffario lo flendere qui un
Catalogo delle Stampe di Salvatore, poicchè efTendo fatte pubbliche ,

anche con la moltiplichi delle copie affai bene imitate in Francia ,

pub il e uriofo facilmente foddisfarfi col vederle.

Fu Salvatore inventore di una maniera , la quale non deriva da

niun fonte di fcuola rinomata; e benché le fue figure non abbiarj

tutta la perfezione di un ofTervato , e ben corretto difegno , fono però»

così graziofe nel tutto infieme , che han meritato , e meritano l'uni-

Vtrfale applaufo di tutti, ed anche da' Prof fTon più rinomati , i qua-

li confervano le (lampe di Salvatore con molta ftima , e le pagan co-

me fi pagan quelle de' primi lumi della Pittura , anzi che ci vuol fa-

tica per ottenerle . Di quelle fue flampe egli ne mandò le copie a

Francef.o di Maria , pittore Napolitano fuo amiciffimo , che le con-

fervava con molta (lima fra quelle de' primi Artefici del difegno . In

fomma la fua maniera è fiata , ed e feguitata da moki ProfefTori di .

tutte le nazioni : E quella è la magggior gloria che pofTa darfi all' o-

pere di Salvatore .

Nel dar giudizio dell' opere di altri pittori fu arguto, anzi pun-
gente fegnendo il fuo coflume naturale f. tirilo» fentcndo uno che

vedendo un bel quadro lo lodava , gli diffe : tu lodi quello quadro
per, he hai intefo lodarlo , ma fé lo vcdellì con gli occhi di Salvator

Rofa non duelli così . Un altra volta vedendo molti affollati a ri-

guardare un quadro pieno di figure , ma che facean confufione , di-

mandato del fu parere diffe : the bifognava farlo giudicare da un
pafliccitre . Dìfcorrendo con un Perfonaggio gran dil; ttante di Pit-

tura , affermò coftui> che tutta la peifezione di una pittuja confate-

va
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va nel buon difegno , e nfpondendo il Rofa , che egli diceva beni /lì»

mo , ma che em n> e Bario un b 1 colore per farla comparire, fi ven-

tanti di Ti ne ac* ^ tercart' » 'Tonde rifeafdato il Rofa gli dille : lo veggo venderai

to fu un Pie bene fpejfo wr' pubblici mercati i ritratti di Santi di Tito per unti

tor Fioren- pezza da otto , ne' anali io non [apre i cenofeer difetto in materia di
tino gran di difìgno ; qttefto però non vidi mai accader» a quei del Tintoretto , t
legnatole-» ^- a/trj mae .- r l della Scuol-.i Lombarda; benché talora in co/a appar*

ma aiquanl tenente ti difegno io abbia potuto [correre qualche errore: Co/a che mi
to infelice fa ajjai chiaro cono/cere, che più dee fiintarfi in una pittura, una ec»

nel Ccloij- celiente maniera di crh.rire , chi un ottimo dintorno . Fin qui Sai»,

re • v.^tore : di cui n' n biafimmdo , ne approvando tal fentenza
f

ri*

mttto perciò il nvo Lettore al par re di ogni altro Prof-flore , eh' e-

gli giudicaflè potc meglio accertare un si difficil giudizio.

In fatte di arruti motti , e di fatira , non la perdono nemm?na
a' fuoi piò" ^ ari amici , e nel riprendere le licenze de' pittori fu afpros

comt- fi feerge nella ìua fatira della pittura . Non potea l'offerire, che

fi preftr.iTe f.dead alcune cofe iperboliche , o che altri le volefTe dare

ad intendere a lui , tutto the li trovaffero fetitte da gravi Autori : al

cjual propofito piacemi riportar qui ciò che ebbe a dire ad Antonio

Abati un dopo definire , che con altri amici era (lato da lui convi-

tato . Erafi introdotto un dileorfo circa le pitture degii antichi Gre-
ci Maeftri , e qui l'Abati fi diffuf. nelle lodi di quelli , e difeorfe fo<^

Chi defide-
pra IVccelkr.za di Apelle , e Protogine , e l'opra la contefa delle li»

eia *££ e

~i

ne e tirate una dentro l'ultra , e fopra le pernici che cantarono ali»

ragionarne- veduta di una pernice dipinta : Al che Salvatore rife , e con fue ra-

to uitoió gioni fece vedere, che le pernici non cantano così facilmente, o
Antonio ^g j e altre cofe che fi fcrìvonc di quei Pittori antichi fono favolo»

Abati
,
leg-

fe mo ]t amplificate , e con virj argomenti , e con fepnare all'
ga Lione . #*•/, v 1 r 1 1 i« 1 • r •»

Pafcoli nel
,rnpronto non foche figura , cerco dilingannarlo : Indi condii ule il

la Vita del fuo ragionamento col feguente terzetto partorito all' improvifo,

Rofa voi. 1. Signor Abati mio non parlo in gioco

f°bfh Quello che dato avete e un gran giudizio ,

Ma d'I giudizio voi ne avete poco .

Quanto egli poi avefTs la mente poetica , e fu/Te verfato nella

foefia , fi raccoglie dalle fue fitire , già note , ed applaudite da'pri»

mi Letterati d'Italia , e di Europa ; tuttoché alcuni invidiofi an-

daflèio difleminando , e/Ter elle frate fcritte da altra p-nna : Ma al»

la perfine fon efìì rimafi mortificati , anzi gaftigati di loro malignità

dalle lodi date a Salvatore da tanti Uomini inlìgni in lettere, e in

pittura , onde il fuo nome farà fempre immortale; e fra gl'altri "ran
Letterati e il celebre Francefco Redi , che fa teftimonianza , elitre

le fatire cempofte da Salvatore : come fi puoi vedere nel citate Bal-

dinuc»
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'dinucci nella vita del Rofa , ove appieno la fua difefa diffefamente fi ^aklln ce

legge . Decen. V.

Non dobbiamo qui tacere , come la troppa prodigalità del Ro- della Parte

fa in convitar a fontuofe menfe gli amici alla fine fi moderane ; e'1 '"5/ ^ec«"

fatto andò in quello modo : Allor che l'Arciduca Carlo d' Auftria' ,

con l'Arciduchefla Anna de'Medici fé ne vennero a Firenze nel i66t.

per trovarfi alle nozze del gran Principe Gofimo , vi fi rapprefento-

in mufica il bellifiìmo Drama intitolato : la Dori , dell' Abate Ceffi:

Venne perciò voglia al Rofa di fare una feor fa a Firenze per trovarfi
rjkfma voi

anch' egli a quelle feffe , e goder della convenzione de' cari amici. ca c jle ve||

'

Partito dunque da Roma , fi portò a Strozzagolpe ad una villa del ne Salvato-

fuo caro amico Gio: Battiffa Ricciardi , e nel mentre che ivi dimo- ie a fifejy;

ravano, gli fu prefentata una lettera del nominato Abate Ceffi , Io-
2e '

ro comune amico , che gl'invitava a! fuo Drama ; e ciò anche pec

compiacere l'Arciduca , che defiderava di conofeere Salvatore , e ten-

tare fé mai gli riufeifle di condurlo in Ifpruch , e fermarlo al fuo fer«-

vigio : Lo che non (uccede , perchè il Rofa volle vivere il reffo di

fua vita in p ena libertà . Giunti il Ricciardi , e'1 Rofa a Firenze

furono albergati d^ Paolo Minucci loro amico , e tenuti allegramen-

te in giocondi congreffi di antichi , e moderni amici , e in faporiti

fimpcsj . Aveva il Dottor Minucci un fervkore di grofiblana paffa,

ma tfperto nel maneggio della cafa , e della cucina , onde Salvatore,

che amava molte volte reftare in cafa , pattava il tempo fentendo i

foknniffmi fprcpofiti che gli ufeivan di bocca nel voler fare il fac-

cente ; ficchè gli pofe nome Lo Filofofo Nigro . Ora una volta fi po-

fe coftui a lodare l'economia , e Salvatore all' incontro la prodigali-

tà ; ed altercando infieme , gli ditte il Rofa nella nazia favella :

Saje Filofrfo Nigro , caio men faccio guadagnare fi voglio denta

feute lo iuorno , e fora ? A cui rifpofe il fervitore : Siete dunque

un gaglioffo , che non vi ponete a lavorare per molti mefi , e met-

tere infieme una gran quantità di danaro , e poi cercar di vedere

quanto fa vivere un poltrone j e dicendogli il Rofa , efler cofa vile

lavorare per interette , e farfi fervo del denaro , quegli ripiglio : Io

non fo di cofa vile , o non vile , e non lo cerco , fé bene che con

danai i fi poflbn fare molte cofe , e fento , che voi fpeffb vi dolete di

ncn averne , e vi convien lavorare fé ne volete ; Or fé Voi divenifte

flerpio , e fé voi accecafte , addio Salvatore , a rivederci col boflb-

lo e col baffone , con tutte quelle voftre bindolate, e con tutta la

voftra fapiente dottrina . A quelle parole parve , che Salvatore re-

fiafie attonito , e flato alquanto fepra di sé , rifpofe: hai ragione

filofofo nigro haje ragione accofsì è . Tornato il Minucci a cafa , e

trovato Salvatore fenza l'ufata allegria , gli ne domandò la cagione ,

10M0 111. 1 i ed
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ed uditala , difle , che delle parole del fervitore non era da tenerli

conto : mi maraviglio di te, replico Salvatore j e fé mi ftorpio , e fé

mi accieco , a rivederci col boflolo , e col battone : et non ini ha

detto cofa che io non fapeflì , ma giammai non vi ho penfatoS ma
fono in tempo di farne ammenda . Tanto difle , e tanu> pole ad ef-

fetto ; perciocché tornatofene a Roma , e meflblì a tener conto de'

fnoi guadagni , radunò molte migliaia in quegli anni che fopravifle,

e lafaò da parte la feiocca prodigalità ufuta per l'innanzi . Dico la

prodigalità , e non già che il Rofa per tale avvertimento njfl'e dive-

nuto avaro : imperocché egli ufando una moderata , non ftraboc-

chevole parfimonia , fi sforzava di farfi veder Filofofo ; e nel me-

defimo tempo che accumulava danari , faceva poco conto degli ar-

genti , e degli ori . Sicché raccontava il fuo amico Gio:B.itti(ta Ric-

ciardi al Dottor Filippo Baldinucci , che effendo fiato una fiata co-

rretto ( perdoni il Lettore fé defto in lui un idea fchifofa ) a fare i na-

turali bifogni in cafa di Salvatore , trovò il luogo coverto da un gran»

bacino d'argento , che gli avea regalato un Signore Romano , oltr»

alla paga di alcuni quadri

.

Prima di far menzione de'fuoi Difiepoli , egli è d'uopo di far

parola di cinque quadri di Salvatore,che veggonfi efpofti in un de'due

Tempietti eretti prefib la porta del Popolo in Roma per ordine del

Pontefice Alefandro VII. con modelli del Cavalier Rainaldi , e fini-

ti in tempo di Clemente X. , e propriamente in qudlo della Madon-
na di Montefanto , nella Cappella del Crocefifib , un de' quali rap-

prefenta Daniele nel Lago de'.Leoni , l'altro Geremia tirato fuori

•della foiTa , il terzo la refurrezione diLazaro, il quarto l'iltoria di

Tobia, cioè quando l'Angelo partendo dalla cafa di lui fé ne va al

Cielo , e'1 quinto è una figura di noftro Signore rifufeitato . Quelli

quadri l'efpofe Carlo de' Roflì , già detto di Copra « pe'l deliderio

che avea avuto Salvatore fuo amicifììmo , di efporre al pubblico ope-

fe fae : e durante quella fabbrica l'avea pregato , che volefle a fu»

tempo comprare una Cappella in un de' fuddetti Timpj,obb'ignndo(ì

dipingervi li quadri per adornarla fenza niuna mercede i Ma venuto

poi l'Anno Santo del i67j.nel qual tempo il Rofa era morto , il Car-

dinal Caftaldo avendone fatto finire uno , cioè quello della Madonna

di Montefanto , fece dono delle Cappelle a diverfi negozianti fuoi

conofeenti , e così Carlo ebbe quella del Crccefiflo da noi deferitta»

Ja quale ornata co' mentovati quadri , che egli teneva in cafa, non

già fatti a tale oggetto da Salvatore , prevenuto dalla morte ; volle

-<ch« a perpetua memoria dell' amico fofièro fcritte le feguenti parole»

Carolus de Rjtbcis Civis Rj)tuti»ut

Vietati* ) & amiciti* memor
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Tlurimis è tahulis a Salvatore

Rofa depì&is

Quas din Inter domenica habttit

Has Crifìi patientis figurai

Trivaris ab umbris
Vnblicam in lucerti

ÌLxpofuit

,

Anno Domini \€>tt.

Non volle Salvatore aver troppo Difcepoli , e non fu troppo
amico di lafciarfi veder dipingere , per non effer diftratto dalla fua
attenta applicazione ; ed era folito aicuni mefi divertirli , e dipinger

folamente quando fi trovava di umore; come egli iteffo io fpieg*

nella fatira della pittura , in.quel terzetto che dice:

V EJìate /ili' ombra , e'
l
pigro Verno alJ"oc

»

Tra modeflì defii /' Anno mi xede

Tinger per gloria , e Poetar per gioco '.

perciò non vien notato da Scrittori della fua vita altro fuo di-

fcepolo che Bartolommeo Torregiani, benché altri fcolari ahbia avu-

to, come qui fotto d.moftraremo ; il qual Bartolommeo affai l'imitò ;

picchè molte fue cofe fon ttnuce per mano di Salvatore ; e tanto più,

che non avendo egli 1' arte di condurre le figurine con la proprietà ,

e grazia del fuo Maeftro , anzi non fapendole fare, erano molte volte

dipinte dallo fteffo Rofa , come in varj quadri fi offerva dapli efperti

della pitturi ; vtdendofi che il paele non ha la perfezione della figu-

ra ; e maflimamente l'arie , ch'eran toccate dal Rofa con francl-.ez,

za di gran maeitro. Ad ogni modo merita lode Bartolommeo per l'ac-

curato ftudio che pofe nell' imitazione della maniera dei fno maeftro:

e certamente fc la morte non l'avene tolto di vita nella fua età gio-

vanile , molto ei fi farebbe avanzato nell'arte con la guida disi

egregio Matftro

.

Gio: Grifolfi Milanefe può anche annoverarfi fra Difcepoli del

Rofa , concioflìacchè datofi da fé ftefTo a dipingere anticaglie , rovi-

vine, e Architettutc rotte , fu fé mpre in quelle da lui configliato ,

anzi ajutato nelle figure , che da fé fteffo per molto tempo non feppe

fare , amandolo molto il Rofa per la bontà de' fuoi coftumi , finche

avendo Giovanni fatto gran ftudio fopra alcuni modelli , e difegni

del medefimo Rofa , incominciò a farle da fé fteflo . Egli foleva dare

a buonprtzzo le fue pitture , ma riprefo da Salvatore , che gli di/Te:

che nel fuo genere non avea pari in Rema , riè fuor di Roma , alzò

al doppio il valore di quelle , ed indi a non molto affai bene fé le fece

pagare. Quefto vi rtuofo pittore fi acqui ftb la ftima univerfale , ma
con ancor vecchio fu affalito da tal male d'occhi , che perde il vede-

I i t re
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re , ficchè appena caminava fenza guida . Partitofi poi da Roma ì é

condottofi a Milano fua patria * con quel che fi avea procacciato col

dipingere efTendo fano , menò comodamente il rimanente degli anni

fuoi . Le di lui opere fono oggidì in grandifiìma Mima , ed alcune

copie di effe fatte da bravi giovani , fono Rate vendute a canifimo

prezzo

.

DìfcepoII
Nicola MalTaro fu difcepolo di Salvatore nel mentre fi trattenne

ài Salvato- *n Napoli l'ultime due volte che vi tornò , e vi fu introdotto da Mar-
re, de' qua- zio Mafturzo già compagno , e difcepolo del Rofa , tirato dal grido
h nulla han de* fuoi belli paefi , tronchi, fallì , ed acque ch'ei volle feguitare

,

ìVn}° ! ma con diverta tinta , e con diverfa maniera ; perciocché dipinpen*

della fua ^° molte vedute di fcena a guazzo , imbaftardì la maniera , e tanto,

Vita
ti

che i quadri dipinti ad olio parean dipinti a guazzo , e non feppe far

le figure per accordarle a' fuoi paefi , che però fi vaife di molti pit-

tori , e fra gli altri di Antonio di Simone fptiìì flìme volte : Ma ac-

cordandoli una volta alcune Sante Romite a due fuoi belli paefi , che

avean belli farli , e belle acque con tronchi il celebre Paolo de Mat-

teis , lo prefe ad amare , sì perchè gli piacquero quelle pitture , e sì

per la fua dabbenaggine ; laonde varie cofe gli fece dipingere per fé,

e fuoi amici . In fine Nicola fatto vecchio , aflalito dal male di ap«

poplefia , che avea patito altra volta, terminò la fua vita circa il

J704. De' fuoi figliuoli che attefero alla pittura Girolamo , che avea

gran fpirito nell' inventare , datofi a' vizj di giuoco , e donne , e me-

nando licenziofa vita con fcialacquarfi ciocché avea con amici , e dif-

fonefte converfazioni , venne ad abbreviarfi i fuoi giorni , morendo

nel più bel fiore dalla fua giovanezza . Vive l'ultimo figlio di Nicola

nominato Gennaro , il quale non ha fortito dalla natura lo fpirito

del fratello , laonde non è riufcito gran cofa ; copiando per lo più

l'opere altrui , per foftentare onoratamente la lua famiglia.

Nicola Vaccaro , di cui fcrivendo la vita di Andrea fuo padre

abbiam fatto parola , fu per qualche tempo fcolaro , ed amico di

Salvatore in Napoli , e lo feguitò in Roma , dove ftudiò fu l'opere

fue , imitandone anche lo ftile , e maflìmamente ne' tronchi ; ficchè

tornato pofcia in Napoli , vendè alcuni de' fuoi quadri per opere del

Rofa . Ma poi ch'ebbe vedute l'opere perrettiifime di Nicolò Pillino,

ch'era amico di Salvatore , fé n' invaghì a tal fegno , che con la rac-

comandazione del Rofa ne divenne fcolare , e fece tutte quelle pittu-

re , che nella vita di lui abbiamo mentovate in pie della vita di An-
drea Vaccaro fuo padre .

Scipione Compagno fu condifcepolo del Rofa nella fcuola di

Aniello Falcone : Indi tornato da Romi Salvatore , fi affezionò tal-

mente alla fua beila maniera , che lo feguitò anche in quella Città .

Ma.
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Ma partito poi Salvadore per Firenze , Scipione tornò a Napoli, do-

ve attefe a dipingere con maniera affai franca , vedute di Paefi , di

marine , accordate con figurine affai graziofe , benché alquanto di-

verfe dallo ftile del Rofa ; e ha dipinto molto fui naturale , ritraen-

do tronchi bellillìmi , e ftravaganti j come fi vede dalle fue opere ,

che meritano molta lode : ma non fappiamo in qual' anno , e dove
Scipione terminaffe i fuoi giorni . Ebbe un fratello nominato Igna-

zio Compagno , che attefe a dipingere iftorie di figure grandi

,

nelle quali fu mediocre pittore .

D. Andrea Vefpafiano Avvocato Napoletano,prefe molto diletto

delle pitture del Rofa , e nel mentre quello dimorò in Napoli , dopo

il ritorno da Roma , difegnò e dipinfe fotto la fua direzione varj

Paefi con figurine , abitando per avventura preffo la di lui cafa nella

flrada detta Forcella , ov'è la Ghiefa di S. Agrippino de' Monaci dì

S. Bafilio : Indi attefe agli ftudj legali , e feguentemente alla profef-

fion di Avvocato , onde di quando in quando dipingea fol per di-

letto qualche paefe , copiando per lo più qualche pezzo de' due
t
ch'

egli poffedeva di Salvatore , in un de' quali era una bella marina ,

con alcuni Navilj , a' quali avea fommo genio quello galantuomo ;

e ragionevolmente eran dipinte alcune vedute da lui ; ma non fapen-

dovi accordare le figurine, chiamava Bernardo de Dominici allora af-

fai giovane per accordarle , il quale avea molto diletto nel copiare

quelle belliitìme di Salvatore , eh' eran dipinte ne' due mentovati

paefi , delle quali ancora ne conferva alcuna memoria preflb di

sé .

D. Domenico Dentice Maeftro di Campo , e Cavaliere del Seg-

gio di Nido , ebbe tal genio alle cofe di Salvatore , che volle averlo

per Maeftro in quel brieve fpazio ch'ei fi trattenne in Roma ; e co-

lante in sì nobile applicazione , profeguì a dipinger paefi , fempre

che gli era permeflb dalle fue militari applicazioni , nelle quali fervi

valorofomente la Real Corona . Quefto buon Cavaliere , fatto vec-

chio ; dipingea con amore indicibile alcuni paefini ; ma nulla più

vi era della maniera del Rofa , avendo alterate affai le tinte con ter-

ra gialla feura , e bruciata ; né l'indebolita fantafia gli fomminiftra-

va varj , e belli lìti di paefi , onde replicava quafi fempre una cofa

fit-ffa in più quadri s Ma chi quelle cofe fcrive dipingendo in fua gio-

vanezza in cafa di D.Paolo Dentice , fratello del Maeftro di Campo ,

che nel fupenore appartamento abitava , fu da lui pregato a sboz-

zarli varj penfieri in una quantità di teluccie , le quali egli poi tratto

tratto andava ritoccando . Egli poffedeva varj difegni di Salvatore ,

fra' quali uno in carta griggia di circa cinque palmi di lunghezza , e

due alto , con alberi , cionchi , e falli , fatto con penna , ed acqua*

ielU
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fella nera , e con lumi di biacca, di tanta bellezza ne* tronchi caprìo

ciofamente,e con tanta verità intrirati,che non fi è veduto imi di Sai»

vatore un difegno più bello; e per troppi modeftia , lo Scrittore non
l'ottenne: avvegnaché quel Signore più volte gliele offerirle in ri»

eompenfa delle fue fatiche, che poi furono con altro contracambiate ;

Marzio Mafturzo ignorato da tutti fu veramente Difctpolo dì

Salvatore , e veraciflìmo imitatore di fua maniera ; perciocché fin

dalla fanciullezza furono cari amici nella fcuola di Paolo Greco , zio-

dei Rofa , ed andavano amendue in barchetta difegnando belle ve-

dute della deli/iofa riviera di Pofilipo , e verfo Pozzuoli , efie poi Sal-

vatore crefeiuto in età anche folea dipingere , e Marzio le copiava ;

Anzicché portava Ja tavolozza con le carte imprimite , ovver pezzi

di tela nella barca , acciocché quegli le coloriffe ; le quali poi , dopo
copiate da lui , fé ne facea fpaccio per mezzo de' Rigattieri , o Ri-

venduglioli ; come abbiam detto di fopra nella Vita del Rofa j e cosi

continuarono per molto tempo , £ molte volte de' danari , che ri-

traevano dalle loro pitture, (e ne facevano alcuna ricreazione . Avan-
zatofi poi mirabilmente Salvatore, e parlato alla Scuola dello Spagno-
letto , reftò il Mafturzo folo , infino a tanto , che l'amato compagno

« pafTato a quella di Aniello Falcone v' introduffé anche Marzio , il

che fare non avea potuto appo lo Spagnoletto , per la natura altiera

di quell' uomo , che non volea giovani male in ordine nella fua

fcuola

.

Dipinfe Salvatore fatto Scolaro del Falcone alcune vedutine »

accordate con figurette , affine di fomentar la Madre , e le Sorelle

col prt zzo che ne ricavava , come abbiam detto di fopra , ma le fa-

cea prima copiare al Mafturzo , che a tale oggetto gli flava intorno ;

e molte ne dipingeva apporta per lui , acciocché fi avanzale nell'ar-

te , infegnandogli con la voce , e col pennello ciocche Marzio non
averle capito , o quando non accertava qualche tinta ; Ma nelle cofe

più difficili ambedue andavano per configlio al Falcone . Sperava
Marzio di andare in Roma coli' amico , ma come quefii vi fu con-
dotto da Girolamo Mercurio , non potè fare a meno di lafciare il

compagno in Napoli ; onde il povero Marzio rirmfe fionfolatiffimo,
infinchè torno a Napoli Salvatore per flabilirfi in fallite . Dicefi che
quelli nel tornar dì nuovo a Roma condulTe feco Marzio ; ma non fi

sa quale delle tre volte : Al che io dico , che certamente fu la fecon-
da volta , poiché dapprima non avendo altro appoggio in Roma ,

che di Girolamo Mercurio , non potea condurre l'amico ad aggravar
di pefo quel Galantuomo : Che però tornando da Viterbo a Napoli ,

conduffe poi feco il Mafhirzo a Roma , perciocché certa cola egli è ,

the Marno fu uno di quei Compagni , che mafeherati col Rofa in

tempo
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tempo di Carnovale finfero la Compagnia de' Ciarlatani : t quelli è

colui che cosi b^ne fomminiftrava i motivi» e faceva col Formica

fcene bdliffiinc nelle Comin.die .

Ambedue ancora furono aflbciati alla Compagnia dilla Morte ;

e poiché furon fedate le rivoluzioni del Regno , eflèndo Salvatore in

Roma , avendo Marzio ottenuto il perdono dal Viceré , attele a di-

pingere varie fìgurette , ed an he paeli fullo Itile di Salvatore , forfè

meglio di Bartolommeo : Anzi che molti fé ne veggono nelle Anti-

camere , e ne* gabinetti , che fon tenuti per mmo dei Rofa , ma fono

di Marzio Mafturzo ; come per ragion di efimplo fon quelli in cafa

del Marchefe di Cenfano D. Giacomo de Marini ; a cui lo Scrittore

della prefente Vita del Rofa Lee conofeer l'abbaglio in che e-li vi-

vea , avendoli fempre creduti di mano di Salvatore a cagion delle

fomiglianti figure , che non feppe fare B.irtolommeo , e in molte al-

tre cofe i che per brevità fi tralafciano : D re» folo per infegnamen- Avyl/i per

to di chi noi sì , e per regola di conofeer bene le cofe di Salvatore ,
j-oiofcer be-

che quelle di Marzio fé fon Paefi hanno un pò del crudetto , come dl
-

sa j vaeo_

an>.he certi tagli ne' fuoi fa/fi , e alcune volte i tronchi, quali perb fon re,e di Mar-

meglio dipinti ; ma l'arie più che altro fcuoprono non eifér di Salva- zio Maiiur-

tore , mancandovi il fuo bel tocco di colore adoperato con bizzarria .
zo •

Così ne' faffi Salvatore è patlofo , e le rotture di effi non fono crude

in muna parte , ma tutte belle , e tutte graziofe . Le figure di Mar-
zio fono aiTii fomiglianti a quelle di 1 Rola , e fono quafi le ftefle nell",

accordo de' fuoi Paefi , e Marine , fé non che variano in certi fover-

chi rifentimenti di contorni alq-ianto crudetti , e le pieghe de' pan-

nicelli , e de' calzoni fono an he in alcune parti diverte da qu.lle di

Salvatore , che fon dipinte con impufto maravigliofo di colore morbi-

de , e paftofe , cefa molto difficile ad unire affieme . Ha ptro dipinto

Marzio alcuni quadretti di capricci , che ingannano an.he i Profef-

fori , che non han cogniz.one di lui ; ed ultimamente uno rapprefen-

tante una zingara > che indovina la ventura ad alcuni , in indura di

un palmo in circa è (tato creduto da molti , che fofTe di mano di Sal-

vatore ; Ma moilnto a Bernardo de Dominici , fece conof;ere eiTec

di mano di Marzio Mafturzo. E tanto balli in memoria di quello vir-

tnofo pittore , Compagno fedele » e Difcepolo di Salv^dore ; che feb-

bene è dito trafeurato da tutti , o pur non conofeiuto , viveri nel-

la memoria degli uomini per mezzo di quelle carte, infin ch'elle

dureranno . Finiremo quella narrazione riportando primieramente

ciocché di Salvator, ne la Ilio fcritto Paolo de Mstteis , e dopo 1*

Elogio fcolpito fu'h Sepoltura del Rofa per ultimo vanto di si °lo-

X iofo Pittore , e famclò Poeta »

Sai-
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2j8 Vita del CavalierBernino
„ cotanta virtù, ebbe vaghezza di vedere il giovanetto : e far-

,, tofelo condurre d' avanti gli domandò , come per ifcherzo , fé
,, avejji fnputo fargli colla penna una tefla , e nfpondendogli Gicc

„ Lorenzo che teda voleva , foggiunfe il Pontefice : Se così » le

„ fu far tutte , e ordinatogli che facefTe un S. Paolo, gli die per-

ii fezione in mezz'ora , con franchezza di tratto libero , e con
„ fommo diletto , e maraviglia del Papa ; Il quale fopramodo
„ deiìderofo , che la virtù di Gio.- Lorenzo ancor tenera , e di

,, fref'co nata , fulTe da mano autorevole foftenuta , e promoiTa a

,i quel grado d' altezza , che le promettevano i fiti ; al Cardi-

„ naie Maffeo Barberino , grande amatore , e fautore delle lette-?

„ re , e dell'arti più nobili ( che quivi allora opportunamente era

„ tbpiaggiunto ) ire commife la cura , ordinandogli erettamente ,

„ che non pure con ogni diligenza agli ftudj del Bernino aflì-

„, flene , ma delle loro eziandio calore , e fomento , che gli

„ ftefle come mallevadore dell' infigne riufcita , che da lui fi afpet-

,, tava , e dopo averlo con dolci parole confortato a profeguir di

„ buon' animo la incominciata imprefa , e regalatolo di dodici me-
„ daglioni d' oro , che furon tanti quanti potè pigliarne con pie-

„ ne mani rivolto al Cardinale , dille vaticinando .• Speriamo , che

,. quefto giovanetto debbia, diventare il Michelngnolo del fua fecalo .

», Non andò molto che Jacopo Fois Montoja deliberò di ornare

s, col proprio ritratto , da fcolpirfi nel marmo il luogo di fua

., fepoltura nella Chiefa di S- Jacopo degli Spagnuoli , ed al no-

,, uro giovanetto artefice diedene l' incumbenza . Condufl'e quefti

,, un ritratto così al vivo , che non fu mai occhio , fino a que-
„ (ti noftii tempi che non ne (tupifle , e avevalo già nel fuo luo-

,, go collocato ; quando aliai Cardinali , e altri Prelati vi fi por-

,, caro no apporta per veder sì beli' opera . Tra quefti uno ne fu

,, che dille . Qaefio è il Montoja petrificata , ne ebbe egli appena

3t proferite quelle parole , che quivi fopraggiunfe lo fteflb Mon-
„ t< /a. Il Cardinale Maffei Barberini, poi Urbano Vili-, che pu-

.», re anche elio era con quei Cardinali , fi portò ad incontrarlo,

, e toccandolo dille : Qtif/lo è il ritratto di Monjìgnor Montoja , e

3, Voltofiì alla ftatua . h queflo e Monjìgnor Montoja . Dopo queft*

, opera ebbe a fare la teda con bullo del Cardinal Bellarmino,

„ che fopra il venerabil Sepolcro di quel gran Prelato nella Chie-
», fa del Gicsù fu collocata , e fecevi apprètto la figura che rap-i

a, prelènta la Religione . Anche la Santità di Papa Paolo V. voi-'

,, le di mano di lui il proprio ritratto , dopo il. quale ebbe a

5 , fcolpke quello del Cardinale Scipione Borghelè fuo nipote , e

„ già avevalo quafi finito , quando a cagione d' un pelo fcoper-

»» tofi nel marmo , che occupava il più bello della fronte , fi

„ rifolvè di farne un altro, che riufcì sì bello, che lo licito Ber-

n nino vedendolo infieme col Cardinale Barberino dopo quaranc'an»

», ni ebbe a dire quelle parole : Oh quanto poco profitto ho fat-

„ to io nell'arte della Scultura in sì lungo corfo d' anni , men-
„ tre io concfco , che da fanciullo maneggiava il marmo in que-
„ fio modo .

,, Correva egli in tanto il quindicefimo di fua età , quando
», fece vedere icolpita di fua mano la figura di S. Lorenzo fopra

la
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„ la graticola per Leone Strozzig, che fa polla nella Ior Villa ,

„ e poi pel già nominato Cardinale Borghefe la ftatua dell'Enea,

„ che porta il Vecchio Anchife, figure, anzicchè nò maggiori de!

„ naturale , e fu quella la prima opera grande eh' egli facefie ,

„ nella quale quantunque alquanto della maniera di Pietro fua

„ Padre li ricouofce , non lafcia però di vederli per le belle av-

„ vertenze , eh' egli ebbe in condurla un certo avvicinarli al te-

„ nero e vero , al quale fino in queil' età porta vaio l'ottimo

„ gufto fuo ciò che nella tefta del Vecchio più chiaramente cairi-

» peggi'1 • Onde maraviglia non è che lo ItefTo Porporato di lu-

„ bito gli ordinafTe una ltatua d' un David di non minor gran-

„ dezza della prima . In queft' opera egli fuperò di gran lunga

,, fé iteffo , e condufiela in ifpazio di fette meli e non più, mer-
j, cecche egli fin da quella tenera età , come egli era poi lcir-

„ to dire , divorava il marmo , e non dava mai colpo a voto ;

„ qualità otdinarià non de' pratici nell' arte , ma chi all' arte

„ (tefla i' è fatto fuperiore . La belliffima faccia di quella figu-

„ ra ch'egli dal proprio volto fuo , con una gagliarda iuCrèjfpa-

„ tura di ciglia allo in giù',, una terribile filiazione d'occhi ,

„ e col morderli con la mandibula fuperiore tutto il labbro di

„ lotto, fa vedere maraviglicfamente efpreffo il giudo fdegno del

,, giovane Ildraelita nell' atto di voler con la frombola pigliar la

„ mira alla fronte del Gigante Fiiifteo . Né diflìmile riibluzione ,

„ fpiiito , e forza fi feorge in tutte le altre parti di quel corpo,

„ al quale per andar di pari col vero, altro non mancava, che

,, il moto • Ed è cofa notabile , che mcntretegli la flava iavoran-

„ do a fomiglianza di fé medefìmo , Io fletto Cardinale M-ftlo

„ Barberino volle più volte trovarli nella lua ftanza , e di fua

,, propria mano tenergli lo fpecchio . Ma il Caidinare Borghefe

„ a cui parea per avventura , ficcome era veramente , d' avere
., in quello Artefice ritrovato un tèfòro , non permeile mai eh'

„ egli lènza alcuna bell'opera , da farli in proprio fuo fervfzio

,, fi- rimanefìè • Così ebbe egli a fare il gruppo delle Dafne col

,, giovane Apollo, e quello in atto d'tller trasformata in Alloro

„ che riulcì hvoro sì maravigliofo , che fu poi lem pie detta la

,, Dafne del Bernino, ed eg'i , che ancora diciott' anni non avea

,1 compiti , nel camminar eh' ei faceva per la Città , era da tut-

„ ti guardato, e additato per un prodigio dell'arte . Ma perchè

„ la figura della Dafne, quanto più tenera e più viva, l'occhio

„ callo d' alcuno meno offender poteffe , allorché da qualche mo-
„ ra!e avvertimento ella venirle accompa-gnata ,

1' altre volte no-

„ minato Cardinale M.iffeo Barberini , operò che vi fufl'e fcolpi-

„ to il feguente diflico , parte nobile di fua erudisiffima mente .

Qì'ifijuis omnns fequìtur fugìtivs gaudh forme ,

tronie mattnt iwplet , baccas fett carpit amarai •

,, Seguita la morte di Paolo V. ed 'efaltato* alla fu prema dignità
„ Lodovilìo detto poi Gregorio XW, ebbe a fare fino a tre volte il

„ ritratto di lui , fra in bronzo , e in marmo . Proweddelo que-
>, gli di ricche penzioni , e fecelo Cavalier di Crifto . Brevi Fu-

K k 2 tono
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„ rono i giorni di quello Pontefice , dopo il quale fu aflunro

„ Barberino , che fu Urbano Vili- » il quale fubbito avuto in fé

„ il Cavaliere , gli parlò in quella forma . E gran fortuna la «o-

„ [tra o Bernina di veder "Papa il Cardinale Maffeo Barberino , ma af-~

„ fai maggiore è la noflra , cbe il Cavalier Bernino viva nel noftro Pon~
,, tificato . Fecefi fare in marmo , e metallo più ritratti di fua

» propria perfona . Ad iftanza del medefimo fece la grand' opera
„ di metallo in S- Pietro intorno al luogo che diciamo la confef-

„ fioue . Volle ch'egli per due anni interi attendelle agli iìudj

« di Pittura , e Architettura , difegnando di far dipingere a luì

„ tutta la loggia della Benedizione . Ebbe il Bernino in ricom-
u penfa del bel lavoro della Confezione , in cui avea confumati
M nove anni diece mila feudi con alcune pendoni , e per due Cuoi

„ fi-atei li un Canonicato di S- Pietro . Fece poi la bella fonte di

„ piazza di Spagna , col bel concerto della nave con vai j cau-

u noni di batteria , che gettano acqua per entro la medefima ,

j, fupplendo con tale invenzione al mancamento dell* acqua ftefla,

„ che in quel luogo avea pochiflìma alzata dal fuolo . Accompa-
,» gnò il bel Capriccio del Bernino Io iteflò Pontefice co' feguen-
», ti bcihflimi verfi.

Bellica Pontificium non futidit machina flanmai
Sed dulcem , belli qua perit igni» agitata .

h Fece anche in quel tempo la fonte di piazza Barberina col
„ Glauco colla Conca fonante , dalla quale featurifee 1' acqua , e
„ tré delfini che reggono la pila • Ad iftanza pure di Urbana
3, adornò le nicchie de' piloni , che reggono la Cupola di S. Pie-
n tro , dove poi furon collocati i quattro CololTi di marmo , di-
>, co il Longino •> opera di Gic* Lorenzo . il Santo Andrea del
„ Fiammingo, la Santa Elena del Bolgi , e la Veronica del Mo-
» chi Fece la ftatua della Santa Sabina per la Chiefa della me-
„ defima in luogo detto Ad Urfum pileatum .

„ Correva l' anno r<?3p- quando egli a conforti dello fteflj

; > Pontefice pafsò a flato matrimoniale , e fi accasò con Caterina
s, figliuola di Paolo Terzio , Segretario della Congregazione del-
,, la S3ntifivma Nunziata , Uomo di molta bontà , colla quale vif-

s, fé poi rrentatrè anni, e ne riportò numerofa figliolanza. Die-
4, de poi mano al dileguo del Palazzo Barberino , del Campanile
» di S- Pietro , e della facciata del Collegio de Propaganda Fide.
e, Scolpì il bairo rilievo , fituato fopra la porta maggiore , che è
j> quando Crifto dice al Principe degli Apolidi : Pafee oves meat.

„ Fece il dilegno , e modello della Contefia Matilde , e intagliò

», il bel ritratto di marmo di Goftanza Buonarelli , che oggi ve-
„ diamo nella Galleria del Sereniflìmo Granduca . Fece il difegno,

» e tutta la grand' opera del Sepolcro d' Urbano , col belliflimo

», ritratto di bronzo dello fteflb , e la bella figura della morte ,

m col fuo gran libro in atto di fcrivere a lettere d'oro il nome
,, di quel Pontefice , alla quale opera applaudì l' elevato ingegno
», del Cardinale Rapacciuoli co' feguenù verfi ,

Berni»
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Bervi» sì vivo il grand' U> batto ba finto ,

E sì ne' duri bronzi , e l' alma impreffa

Che per torgli la fé , la morte i[teffa

Sta fui Sepolcro a dimojlrarlo ejitttio.

'„ Fu quell'opera ftupenda incominciata due anni avanti la mor-
i, te d'Urbano, e (coperta circa a trenta meli dopo ch'egli fu an-

,, dato al Cielo , e ciò fu alla pretènsa del fuo Succell'ore Innocen-
„ zio." ne io voglio lafciare di portare in querto luogo un arguta

5 , lilpofta 1 che diede il Bernino a perfonaggio di alta condizione

„ poco amico di cafa Barberina , che la flava guardando prefenti

„ altre perfone . Aveva il Bernino per una certa bizzarria , e non ad
„ altro fine , figurate in qua , e in là (opra il depofìto alcune Api,
„ alludenti all'arme di quel Papa, odervolle il perfonaggio, e djfle

„ Siguor Cavalier V. S. ha voluto colla (ìtuazione di quelle Api in

„ qua, e in là modrare la difperfione di cafa Barberina (erano allo-

„ ra le perfonej di quella cafa ritirate in Francia) al che rifpofe il

„ Bernino : V. S. però può ben fapere , che le Api difperfe ad un
n iuono di campanaccio fi tornano a congregare » intendendo della

,, campana grande di campidoglio, che fona dopo la morte de'Pa-
'„ pi . Divolgatafì fempre più la fama di qued" artefice più Potenta-

„ ti d'Europa incominciarono a defìderare l'epere fue • La prima fu

„ Enrichetta Maria Regina d'Inghilterra, checonfua de' 26. diGiu-
„ gno richiedilo del ritratto del fuo Conforte Carlo I. , l'infelice Re
„ d'Inghilterra , e a tale effetto gli mandò un bel quadro di mano
„ d'Antonio Vandich, dove vedeafi edò Re in tre vedute ritratto al

»i vivo. Fecelo egli e mandollo a quel Potentato . Veddelola Mae»
„ (là della Regina, la quale derìderò edere anch' efla ritratta per
„ mano di lui , ma le turbolenze poco dopo inforte in quel Regno
„ non permefTero che ciò fi facefie . Ebbene però a fare uno , per un
ti Cavalier di Londra , che veduto il bel ritratto del Re , fi porco

3, a Roma apporta per tale effetto , ed ebbene onorario di fei mila

„ feudi . Ebbe poi a fare ancora il ritratto dal Cardinale di Richdiù.

M Correva l'anno 1644- quando il Cavaliere con lettera del Car-
j, dinaie Mazzarino , fu chiamato dal Re a (larfene in Parigi con

11 promeflà di dodici mila leudi di provitìone , ma l'amore ch'ei por-

i, tava all'ancora vivente Pontefice Urbano, fecegli ricufare l'invi-

1, to • In quello rempo incominciarono, colpa dell'invidia, contro

„ il nofiVo Artefice varie perfecuzioni a conto dell'opere d' archi-

„ tettura fatte da lui nella Bafilica di S. Pietro , che cagionarogli

», per lungo corto ili mefi affanni eflremi , lafciando dopo di loro

„ fra la minuta gente di gran fulurri , che fon noti, e che da noi

i, furono nella fopraccennata vita pontualmente deferita , intorno a

i, a che ad eflà ci rimettiamo , ed all' apologia con che a giuda e
„ intera difefa di lui l'abbiamo accompagnata. Mentre tali cofe

;, leguivano , non lafciò egli di far vedere fempre parti più belli del

*i fuo ingegno . Tali furono il dilegno della Cappella del Cardinale

„ Federico Cornaro nella Chicfa di S. Maria della Vittoria de' Cai-

„ melitani Scalzi , e'I mirabil giuppo della Santa Teresa coli' An-
„ gìolo , che quivi s'ammira . Ad idanza d'Innocenzo X. fece il

,» difegno della maravigligli» fonte, di Piazza Navona, in mezzo alla

quale



262 Vita del Cavalier Bernino
„ quale trafportò il gì amie obe ileo co i quattro fiumi ptincipsli

„ del Mondo. Il Nilo per l'Africa, opera di Jacopo Antonio Fan-

f i celli , il Gan^.e per l'Alia fitto da Monsù Adamo > Il Danubio
,, per l'Europa (colpito da Andrea detto il Lombardo , ed il Rio
„ della Piata , che fu da Francefco Baratta intagliato; Sopra il qua-
,, le , e top a i, Nilo diede però con fuo (carpello affai colpì il Ber-.

,» nino. In quelli tempi il Duca di Malani Francefco da Elle volle

„ di mano del bercino il propiio ritratto il quale condotto a perfe-

„ zione egli mandò al Duca , ed ebbene io tanti argenti onorario

„ dì vaf. re di tre mila feudi , mentre a Cofimo Scarlatti familiare

» del Cavaliere, che l'andò a confegnare furon donati dugento un-

„ ghiri . Circa quello medelìmo tempo dis.de egli compimento alla

„ grande, e bellifiima fhtui della Verità feoperta dal tempo, che
» oggi fi ammira in cafa i tuoi eredi , ed era fua intenzione il fare

,, ancora la figura del tempo , che la feopre , a effetto di che ave-

„ va egli provillo un grande, e bdliflìmo marmo, ma tale fuo pro-

ii po^imento , a cagione dell' altre fue occupazioni, non potè avere

n effetto, onde il marmo rimale tale appunto quale era flato tratta

„ dalia Cava . Fu in tanto veflito della Sacra Porpora Monfignoc
„ Fabio Ghigi , onde ebbe occafione il Bernino , che fuo amiciflij

»i mo era d'impiegarli per elio nella reftaurazione della Cappella di

,, fua cafa , nella quale dopo fua esitazione al Pontificato , fece il

» bel gruppo di marmo dell' Abacuch coli' Angiolo > ed il Danielle

n fra leoni , ed in quel tempo pure diede principio con fuo dileguo

„ al gran palazzo di cinque tacciate per lo Principe Lodovifio in

» piazza Colonna , che poi per morte del papa rimale imperfetto ,

,, e condufle ad iflanza del Re delie Spagne Filippo IV- il gian Cro-
» cififTo di brono, ch'ebbe luogo nella Cappella de' Sepolcri de*

m Re. In canto fu egli dal pontefice AJeflandro dichiarato fuo pro-

>, prio Architetto, e della Camera; cola che non gli era occorft

it per avanti negl'altri Pontificati , perchè ogni Pontefice avendo
„ proprio Architetto di cafa lua , a lui voleva tal tarica conferire co-

,, (lume, che poi dagl'altri Pontefici dopo Alelsmdro non fu fe-

,. guitato per lo ri/petto ch'ebbro alla (ingoiar virtù dèi Bernino »•

,, onde egli finch' e' vide fempre ritenne tal carica . Pare che in que»
„ Ilo Pontificalo a v. (fero in certo mo lo loro cominciamento Pope-
,, re egregie del Bernino , ma noi andremole per fuggir lunghezza
» folamente accennando . Una fu il gran Portico della PiaZ'i diS.Pie-
,, tro . Nell'otdinare quella fabbrica volle vaici fi della forma ovata,

„ difeoftandofi in ciò dal difegno di Michelagnolo , a fine di piùavvi-
,. cinarfi al Palazzo Apoflolico , e di meno impedire la veduta della

» piazza dalla parte del Palazzo fabbricato da Siilo V. , coi braccio
„ comunicante colla Scala Regia , che fu pure opera del fuo grande
,, ingegno . E fu cofa maravigliola il vedere, che nello /te fio tem-
„ pò ch'egli tirava innanzi quelli gran fabbrica , s'applicafie altresì

,, a condurre , per ordine del Pontefice il bello ornato della Catte-

,i dia di S.Pietro, co i gran ColofTi di metallo , rapprefentanti i

,, quattro Dottori della Chiefà. gli due Greci , Gregorio Naziaiueno,
» e Atanalio , e gli due Latini , Agollino , ed Ambrogio . Qtlefti

» ccn grazia inefplicabile foflengono una bafe , fopra la quale tfTa

1, Cattedra leggiadramente fi polii , ed è da ammirarli in quello
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„ luogo rinfuperabil pazienza del ibernino , il quale di quello grati

„ lavoro fece di tatti ibi mano i modelli di terra. Ed eflendogli i

„ Coloflì riufciti alquanto piccoli non isdegnò di quelli metterà" a

„ a fare di nuovo , delia grandezza appunto che ora il vedono in

„ opera . Per ordine dello fteftb Pontefice fece il Tempio , e la

„ Cupola a Cartel Gindolfo. II Tempio alla Riccia Feudo dell' Ec-
„ cellentiffiraa Cala Ghi^i , quello di S.Andrea a Montecavallo,

„ Noviziato de' PP. Gemiti . Reflaurò la Chiefa di S. Maria del

„ Popolo, e la vicina poi ra della Città . Erede la fabbrica per

„ l'aggiunta del Palazzo Quirinale per la Famiglia del Papa. Adat-
„ tò con bel concecto la Sila Ducale , in modo che potefle co-

„ municare colla Sala Regia . Ei:ficò un Palazzo all' Emineu-
M tidimo Cardinale Chigi , V Allenale di Civitavecchia , e la Gal-

,, leria , e Facciati verfo il Mare del Palazzo di Caitel Gan^
„ dolfo , oltre alle ftatue dell' Abicuch , e Danielle per la Cap-

„ pella di Ghigi , dille quali l'opra abbiamo fatta menzione .

„ Scolpì ai Manza d' Aleflandro un S- Girolamo , ed una Santa

,» Maria Maddalena, fece il modello della ftatua di lui, che fu

„ polla nel a Cattedrale di Siena adibendo ad Antonio Raggi, det-

„ to il Lombardo fuo difcepolo , che la intagliò, e diede luogo

„ in pie della fca.'a di S- Pietro ( avendolo già condotto a fuo

,, fine ) al gran Coloflb di marmo del Coftantino a Cavallo .

„ S' accrebbero le fortune dei Bonino , colia compirfa a Ro-
„ ma della Real Maeftà della Regina di Svezia, la quale già per

„ Y innanzi ell'endo piena d' alto concetto del valore di lui , non
„ lafciò poi , fìnch' ei vide con affettuofìdìme dimoftranze d ono-

,, rare il Aio merito . Venuto 1' anno 1664. al modo Romano ,

„ volle anche la Maeftà del Re di Francia Luigi XIV- far cono-

„ fcere quanta dima ei faceft'e del noftro Artéfice colla chiama-

,, ta di fua perfona a Parigi , per fargli vedere i dilegui flati

„ fatti colà da più valorofi Architetti , Per dar fine al magnifi.

j, co edifizio del Loure , acciocché dopo aver vedute in Roma
„ le piante mandategli a tale effetto apporta , ne facefle di fua

„ mano il penfìero 1 per portarfi poi a metterlo in opera . Mol-
„ te furono le lettere , e di Colbert primo Miniftro , e del Re
„ rteflb alla Santità del Papa per ottenerlo , ed al Bernino per

„ averlo, ed al Cardinale Ghigi , che per brevità tialafcio, aven-

„ dole con più minuto racconto notate nella fbpraccennata Vita ,

„ con loro rifpofte , infieme con quinto occorfe al Brinino dall'

„ Aprile 166 5 . che feguì lua partenza per F. ancia , fino al fuo

„ ritorno , e co' nobili onorai j riportati da quella Maeftà ( della

„ quale anche fece un belliflimo ritratto ) e con quanto eziam-

„ dio occorfe, nell' occalìone di tale bella manifattura , degno al

„ certo d'eterna memoria. Morto il Pontefice Alefl'andro, e lùc-

„ celfo a lui Giulio R' fpigliofi , che fi chiamò Clemente IX. , che

,, pure era ft>to gtande Amico del Cavaliere, volle anch'eflo onorarlo

,, con non minori dimoflrazioni di dima . In quefto Pontificato ebbe
„ egli a finire il braccio del Portico verfo il SUfizio , la cordonata al*

„ la Ica la , che noi direffimo padiglione , o fcala a bidoni d' avanti

„ al a Bafìlìca di S Pietro, abbellì il Ponte S. Angelo con ftatue d'

n Angioli portanti gli ft.um.eiui della Pallione del Signore , e fe-

cevi
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'„ cevi balauftrate . Aveva egli condotto di fua mano due de' me^
», defimi Angioli per dar lor luogo fra gii altri fopra di elfo Pon-
ti te : Ma non parve bene a Clemente , che opere ti belle rima-
li neffero in quel luogo all' ingiurie del tempo , che però fecene
„ fare due copie , e gli originali dettino ad effer porti altrove , a
,• difpofizione del Cardinale Nipote. Ciò non ottante il Bernino n*
-, fcolpì un altro fegretamente , eh' è quello che foftiene il titola

„ della Croce , non volendo per verun modo che un opera d' un
„ Pontefice a cui egli fi conofeeva tanto obbligato , rimaneffe fen-
„ za una qualche fattura delle fue mani . Ciò rifaputo il Papa eb-
,, bene contento, e diffe : lu /omnia Cavaliere voi ini volete necejji-

„ tare a far fare un* altra copia . E qui confideri il mio lettore.,

,, che il noftro Artefice conflituito in età decrepiti in ifpazio di
ii due anni , e non più , conclude le due ftatue di marmo intere „

„ affai maggiori del naturale , cofa che a più intendenti dell'arte
„ fembra avere dell' imponibile . Pìanfe intanto Roma, e il Mon-
ii do tutto la morte di Clemente IX. , e fuccefle il Cardinale
„ Emilio Altieri con nome di Clemente X. Quelli per la fua gra-
ti vifiima età di ottant' uno anno» non potè caricarli del penfie-
i, ro d'edificare, e di abbellire la Città, ciocché al Bernino die-
ii de occafione di dare alla mente, e al corpo Ino qualche ripofo
! dall' incettanti fatiche durate a commi beneficio per lo corfo
>, di dieci anni e più . Non lafciò per quello la generofità del Car-
») dinaie Altieri , Nipote del Papa di valerli io quanto potè dell'
ii open^ del noftro Artefice , facendogli fare il ritratto di Sua
» Santità , e la bella ftatua nella fontuoià Cappella in S. France-
>• feo a Ripa . In quello Governo fece egli ancora il pavimenta
ii di marmo millio del Porticale di S- Pietro e'I Ciborio di Me-
li tallo , e lapislazzuli per la Cappella del Sacramento , con gli
ii due Angioli pure ^li metallo in atto di adorazione del Corpo
i> di Chrifto , che in effa fi conferva , e vedefi anche la bella
,, tavola dipinta dal Bernino , e non da Carlo Pellegrino fuo Di-
ii lcepolo, come li dice per ogn' «no ; nella qual tavola rappre-
si fentò fatti di S. Maurizio. Quefb pofta a fronte delle beli' ope-
H re di Scultura dello Iteffò Artefice , lafcia in gran dubbio , fé
,i più nella pttura o nell'arte flatuaria facefle rifplendere il nome
,i luo- Aggiunfe anche a quella Cappella con fuo difegno il pa-
„ virnento

, e la bslaudiata . Aveva il Cavalier Bernino fino in
„ vita d Aleffandio Vili, fatto il difegno, e modellato tutto di
» fua mano

, del Sepolcro di lui per fituarlo in S- Pietro , ed ave--

M va nyuta l'approvazione , non folo dall' Eminentiffìmo Cardina-
li le Nipore.ma dal medefimo Aleflandro,i! quale di piùgliene aveva
" PIome ffo 1' intiero pagamento; Onde mancato Clemente X-, ed
ii affilino alla Pontificia dignità Innocenzo XI- egli applicatovi!! di
» gran proposito lo ccnduffe a fine - Mcflrò in quello Sepolcro il

i, Cavalier Bernino la folita vivacità del fuo ingegno , fituandoio
ii in una gran Nicchia , in luogo appunto ov' è una porta per la

i> quale continuamente fi palla, fervendoli di ella cosi bene al fuo
m bilcgno

, che quello che ad altri farebbe potuto parere grande
,, impedimento

, a lui fervi d' ajuto » anzi fu necefiario requifito
ii per effettuare un fuo bel penfiero • Finiè egli adunque che la

porta
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»> porta fuflè coperta da una gran coltre che egli intagliò in diafprd

„ di Sicilia , appretto figurò in dorato metallo la morte, che eri-

„ traodo per erta porta, alza la coltre colla quale quifi vergognosi,

„ fi cuopre la tedi , e porgendo un braccio in fuori verfo la figti-

„ ra di Papa Aleffandro ( il quale egli fece vedere di fopra ingi-

,, nocchiato in figura di marmo pel doppio del naturale) dimoflra

,, con un oriuvolo in mino già efler finite I' ore (uè . Da i lati

,, nella più bada parte veggonfi due grandi ftatue di marmo, rap-

„ prefentanti l' una la Carità , e I" altra la Verità . Quefta era in-

,, teramente ignuda , benché venifte alquanto adombrata quella mi-

,, dita dallo fcherzare , e che le faceva attorno la coltre , e dal

„ Sole , che le copriva un tal poco i! petto, ma perchè temmina
,. nuda , benché di fa fio , ma però di mano del Bernino, non bene

„ fi confaceva colla candidezza de' penfieri dell' allora , tuttavia

„ Regnante Pontefice Innocenzo XI. Egli ftt-fib fi lafciò benigna-

„ mente intendere , che farebbe fiato di fuo gufto , che elio ì>er-

„ nino nel modo che migliore a lui fufTe paruto l' avefie alquanto

„ più ricoperta. Egli di fubito le fece una vede di metallo, la

„ quale tinfe di bianco a fomiglianza del marmo > così che a iut

\, fu d' inefplicabilepenfiero, e fatica ,
pereft'ergli convenuto acco-

„ modare una co fa fopra un'altra fatta con diveda intenzione-

„ Tennela egli però per molto bene impiegata , mentre con tale

„ provedimento , e con quello bello efempio feCe rilplendere a'

„ fecoli che verranno , la Santità della mente A' un tanto Ponce-

„ fice . Nella parte fuperiore fono altre due ftatue , delle

„ quali fi vede la metà , e fono la Giuftizia , e la Prudenza • Ter-

,, mina finalmente il tutto J" arme di quel Papa , fituita fopra la

,, dorata Nicchia, con due grandi ale che la reggono.

„ Correva il Bernino I' ottanrefimo anno di lua vita , quando

„ defiderofo prima di chiuder gli occhi a quefta luce di dare al-

„ cun fegno di gratitudine alla Maeftà della Regina , fiata fua fi n-

„ golariflìma Protettrice , C\ ppfe con grande ftudio ad intagliare

,, in marmo in mezza figura maggiore del naturale, il noitro Sai-

„ vatore Gesù Cn'fio , opera che ficcome fu detta da lui il fuo

Degnammo , cesi fu 1' ultima , che delle al mondo la fua mano,
e deftinolla in dono a quella Maeftà . Vennegli però fallito tale

dileguo, perchè alla Maeftà Sua parve cofa sì bella,che nontrovandofi

allora in congiuntura di potere proporzionatamente contracambiare

il dono , elette anzi di i icufarlo , che di mancare un punto al-

la Reale magnificenza dell'animo fuo ; onde il Cavaliere, che

pure voleva eh' ci fufiè di Sua Maeftà , glielo lafciò per tefta-

mento • Qua! conto poi ella facttt'e di qu Ila figura , io non so

come efp icare , fé non con I' atteftato di quanto ella medefima

fi degnò dichiararmi allora quando la prima volta eh' io mi portai

a' luoi piedi doppo aver comandato che mi fufiè fatto vedere quanto
di b.llo , e di raro contenevano le ftanze della lua preziofil-

fìina Galleria , ella fletta per ultimo mi condufiè davanti a quel

bello e maeftofifiimo fimulacro , e con la viva voce volle il tut-

to darmi a conofeere.
,, Renerebbe per ultimo a dire , quale riufciiTej il noftro Ar-

tefice non pme nelle tre arti di pittura , Scultura , ed Archi-

TOS};0 Hi. LI tet-

»i
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,,, tettura , m.1 eziandio nella Ingegneria , quinto mirabile in Ogni

,. forca d' invenzione , di machine , e di apparati , di fcene > e

,, d' ogn' altra operazione , in ogni cofa appartenente al difegno ,

„ quanto valorofo nell'arte Comica, nella quale rapprefentò tutte

,, le parti a ftupore, e finalmente quanto etili fuffe arguto nelle

„ fentenze , e ne' motti , e quanto belli , e fenfati fufl'ero i varj

„ a fori Imi , toccanti l' efercizio delle bell'arti, cofe tutte , che
„ bafterìano a formare un ben groflo volume . Ma io per

„ non eccedere i limiti dell' affunto eh' io preli di fare un bre-

„ ve compendio di ciò eh' io fcriflì altra volta di lui , a quel-

„ lo rimettendo il mio lettore » altro non fono per dirne . Ter-
„ minò finalmente il Cavalier B.rnino la fua vita a cagione d'

,, una lente febbre , a cui s'aggiunte accidente d'apopletìa , nell*

„ età fua di ottantadue anni , meno nove giorni , a' a8. del me-
„ fé di Novembre del 1680. , e con pompa uguale al merito di

,, tant' Uomo , e delle ricchezze, che erafi procacciate con fua

„ virtù , che non furono meno di quattrocento mila feudi , fu

„ portato il fuo Cadavero alla Chiefa di Santa Maria Maggiore ,

„ dove nella Sepoltura di fua Cafa attende l'ultimo giorno. Af-
,, finche la brevità , colla quale abbiamo compendiata la vita del

,, Bernino non pregiudichi alla notizia che fot fé defiderari il mio
„ Lettore di tutte 1' opere della fua mano nelle tre arti , fé ne fa

» la fegueute fuccinta nota «

Ritratti ,Tefte con bufto,

Del Majordomo di Sifto V- in S-Praflede .

Di Giovanni Vigena aila Minerva.
Del Cardinale Delfino in Venezia .

Dello dello in profilo in Venezia.
Del Cardinale Serdi in Parigi .

Del Cardinale Valefio in Venezia .

Del Cardinale Montalto in cafa Perretti •

Di Monfìgnor del Pozzo in

Di Monfìgnor Francefco Barberino Zio d'Urbano Vili"-

Della Madre d" Urbano Vili. )

Del Padre del mede fimo . ) »n cala Baiberini-

Altro di metallo . )

Di Monfìgnor Montoja in S. Giacomo delli Spagnuoli

.

Di Papa Paolo V. ,: - ,)
„ y^ B ^ fe

JJel Cardinale Scipione Borghefe . )

Altro del medefimo Cardinale in Cafa Borghefe .

Di Ubino Vili, in Cala Giofi .

Altro di Metallo all' Abbate Bracceu* »

Di D. Paolo Giordano Duca di B acciailo in Cafa Orfina i

Di Coftanza Piccolomini in Galleria del Gran Duca.
Di Innocenzo X. in Cala Panfilia •

Altra del medefimo per la Cala Bernini.
Di Gregorio XV. ) • r» r» r j~„;.:
Altro di Metallo . ) "»

Cafa Ludovi"
Di
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! i« &ft Ghisi
Altro ilei medefimo . )

&

Altro del medefimo per la Cafa Barberina.

Del Cardinale di Richelieù in Parigi.

Di Carlo I. Re d' Inghilterra in Londra .

Di Francefco Duca di Modana in MoJana .

Di D. Carlo Barberino in Cinipi loglio .

Di Luigi XIV. di Francia in Parigi .

Di Cernente X. in Roma.
Di Un Cavaliere Inglefe in Londra .

Statue di Marmo ".

Dei Cardinale Belarmino al Gesù .

Della Religione, fili depofito di detto Cardinale , al Gesù-.
Di Paolo V. al Gesù .

Gruppo d* Enea , Anchife , e Arcamo , In Villa B'jrgUefe •

Gruppo del Ratto di Proferpina in Villa Lodovisj .

David. ) . ,r.u u . r
Gruppo d' Apollo, e Dafne . )

,n Vll!a ^rgheCe

Gruppo di Nettunno , e Glauco, in Villa Monta Ito-

S. Lorenzo fopra la graticola in Villa Strozzi .

S. Seb3ftiano per la Principefla di Rollano
Santa Bibiana nella Chiefa di efia Santa.
Angiolo al Sepolcro del Cardinale Delfino a Venezia ."

S- Longino in S. Pietro.
Teda, e modello della Statua della Confetta Matilde in S.Pietro-

fl£S£ uiì
1V°,

a
tà

',
\

al Sepolcco d' Urbano Vltt-Oruppo della Giultizia . ;
*

Il Ccfhntino a Cavallo nel Portico di S. Pietro.
Il Tritone nella Fonte di Piazza Navona , rincontro al Palazzo

Panfilii .

Scoglio della Fonte di Piazza Navona .

l'i Leone
*

}
in piazza Navona

La Verità in Cafa Bernini .

S. Girolamo nella Cappella Ghigi in Siena ;

Grappo d' Abacuch , e P Angiolo . j
nella CaPPeIIa Ghi &{ al P°Po!o

Urbano Vili, in Campidoglio .

Fon'eca con 13 Corona in mano , in S- Lorenzo in Lucina.
L'ultimo Cardinale Cornaro , alla Madonna d^ Ila Vittoria-
L' Angiolo col titolo della Croce fui ponte S. Angelo .

Angelo che tiene la Corona di Spine. ) • ~ r„ ~ r :^u«fi
Altro che tiene il titolo. )

,n Cafa Rofoe 1"*
Tifta d' Anima Beata . ) • c ,*• , ,,. c ,.

Trita i- Anima damma ì
'" S ' c"c°°"> del1

' Spasmi*

AS?lft& "iSP "*** •

J
* S- Afflino di Rem,

B-flo rilievo di Chriflo , e S- Pietro detto volgarmente il Pafce

L I 2 oves
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vcs meas fopra 'a Porta di S. Pietro.

Coloflo del Luigi XIV. Re di Francia per Sua Maeftà Criftianif.

fima .

Il Tritone nella fonte Bai benna In Piazza Barberina.

La Beata Ludovica Albu'toni in S- Francefco a Ripa .

Sepolcro d* A'eflandro VUI- con la Tua ftatua , ed altri in S. Pie-
tro .

Il Salvatore ultima opera , per la Maeftà della Regina di Sve>
zia .

Tefte fino al numero di quindeci in luoghi divertì .

Statue di Metallo.

Bullo d* Argento di Sant' Euflachio , nella Chiefa di eflo Santo".

Urbano VII', in Velletri.

Del medefimo al fuo Sepolaro in S. Pietro

.

La morte in efio Sepolcro in S.Pietro.

Quattro Angioli di metallo al Ciborio in S.Pietro.
I quattro Dottori della Chiefa alla Cattedra . )

Le Sede della Cattedra • )

L' Angiolo della fedia grande . ) •

s# p
.

Altro in eflo luogo . )

Due Angiolini fopra la Sede. )

Angiolo grande nella Gloria . )

Crocififlb grande quanto il naturale , per P Altare della Cappella
Reale di Filippo IV. in Spagna .

Santa Francefca Romana , Angiolo , e Cafia nella Chiefa di efla

Santa

.

J)ae Angioli del Ciborio di metallo all' Altare del Sacramento
in S. Pietro •

.Ritratto del Cardinale Richeliaù in Parigi.

Opere di Architettura , e milk

.

La facciata , Scala , e Sala del Palazzo Barberino

.

Il Palazzo Lodovifio imperfetto.

La Chiefa del Noviziato de* PP. Gefuiti .

La Chiefa nell* Ariccia ,

La Chiefa con Cupola in Cartel Gandolfo .

La Galleria , e facciata vedo il mare del Palazzo in Caftel Ganr
dolfo .

La Cappella Cornara alla Madonna della Vittoria .

La Cappella del Cardinale de Silva a S. lfidoro .

La Cappella del Fonleca a S. Lorenzo in Locina .

La Cappella dell' Allaleona , a S. Domenico di Mnntemagnanapoliì
La Cappella de' Raimondi , a S. Pietro a Montprio •

Coppella de' Siri in Savona .

Sepolcro d' Aleflandro VII. in S- Pietro .

Il Ciborio di Metallo i e lapwlazzuolo all' Altare del Sagramento
in S- Pietro

.

1 quat-j
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I quattro Angioli , dove ftanno le Reliquie in S. Pietro , dal Corni-

cione in terra .

II Baldacchino di S. Pietro, ovvero le quattro colonne .

La Cattedri di S. Pietro .

Il Sepolcro d.dla Cont flà Matilde , in eflb luogo .

La fcala del Palazzo Vaticano .

Il Portico nella Pi :zza di S. Pietro .

La memoria del Merenda , in S. Lorenzo in Damalo .'

Altra limile alle Convertite .

La memoria di S. M. Raggi- alla Minerva .

11 Sepolcro del Cardinale Pimentelli alh Minerva ;

L'arco , e ornato alla fcala Ducale in Vaticano .

L'aggiunta al Palazzo Quirinale d' Altflandro VII.

La fontana di Piazza navona , ad erezione della Guglia 7

La reftaurazione della Cappella Chigi al Popolo .

La Porta del Popolo dal Cornicione in su .

Le ftanze da Eftate con loggia di Clemente IX. al Quirinale •

Ornato del Ponte S. Angiolo con ftatue .

L'Àrfenale di Civitavecchia .

La Villa de' Rofpiglioli nel Piftojefe .

L' Altare nella Cappella del Gesù de' Rofpiglioli in Piftoja :

11 fotto Altare,dove è il Sepolcro di S. Francefca Romana .

Altare in S. Califto .

Altare maggiore in S. Lorenzo in Damafo

.

La facciata , e reftaurazione di S. B'biana :

La fontana in Piazza Barberina .

GÌ' ornamenti di Putti , e medaglie di marmo ne'pilaftri in S.Pietro

coli' arme d' Innocenzo X.
L' armi con ftatue , ed altri ornamenti di colonne di Cottanello in

S. Piar > dello fteflb Pontefice .

Lanternino ò fefto della Cupola della Madonna di Monte Santo al

Popolo .

Pavimento d> S. Pietro fatto da Innocenzo X.
Pavimento del Porticale fatto da Clemente X.

Non fi pongono le Scene,Quarintore,Fuochi d'allegrezza, Cata-
falchi^ ifcher:te,e cofe fimili che p.r brevità lafciando, accennando

(blamente il bel Vaio di terra cotta di fua mano pofleduto in Napoli

da' Signori Valletta , ove è un Baccanale di ballo rilievo, e della

materia irudefima , due ritratti in picciolo , cioè tefta con bullo ,

uno di SalvAtir Rofa , e l'altro di fé fteflb , ambi al vivo effigiati , e

tanto ben fatti, che bnfta il dire , che fon di mano del Cav. Bernino.!

Fine della Vita del Cav Gio: Lorenzo B?r»ine Scultore ,

Vittori , ed Architetto, VITA
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V I

DEL CAVALIER

GIACINTO BRANDI
Pittore

,

MOIto devonfi compatire alcune volte i Scrittori delle Vitetper*

ciocche cercando eglino con accurata diligenza veridiche, e

fincere notizie di colui, del quale devono teffer la ftoria , riefcor»

fallaci , e alcune volte bugiarde quelle che fi ritrovano tramandate

a' Pofteri , folo per colpa di chi non ha bene efaminato un tal fatto ,

il quale col tempo truovafi in altro modo accaduto : Quindi è , che

merita feufa il nobile Abate Paf oli f come la merita ogni Scrittore ,

che fi è ingannato fopra l'altrui notizie ) fé fcrifTe nel fuo primo vo-

lume delle Vite degli Artefici del difegno a carte 129. , che Giacinto

Brandi nacque a Poli , feudo della nobiliflìma famiglia Conti : men-
trrchè p r ceflimonianza del medefimo Giacinto , fi ha che nacque a

Gaeta ; confervandoapprefTo di me lettere originali di fua mano di-

rette al fu mio Padre , ove di quella Città fi dichiara figliuolo ; delle

quali lettere ne riporteremo alcune nel fine delti narrazione che fie-

gue fcrkta dal mentovato Pafcoli , mentrechè avendo egli fatto fuo

domicilio in Roma , con quaKhe ragione viene annoverato fra Ro«
mani Pittori: che però da quella udiremo P opere di pittura, e gli

accidenti della fua Vita , che terminò anche in Roma .

Chi vuolfar troppo , non può maifar tutto bene : E chi lavora

fi ù per interne , che per la gloria , perde bine fp'JJo la rinomanza ,

e'
l
guadagno . Se Giacinto avejfefatto meno j e contentato fi fjfe di

fervirft ugualmente di quel gran talento , che aveva ricevuto dal-

la natura , e di quel profondo fapere , che acquipato s' era con lo

JìudiOf ed egli affai più avrebbe guadagnato , ed efai meno avrebbe

fentito parlar del fuo home con ifvar.l aggio Ai cokro , chi vedutent

alcune , fermar non potevano di lui quel concetto , che fi formava
da quegli , che native di tutto , difnnguer le fapevan dall'altre ,

che lofann tffere infine , 1 bravo proffor e . lo dunque andib anno-

verando alla rifufa quelle , che giunte fono a mia cognizione , lafcian-

do a chi U vedrà il giudizio di difiinguere l'eccellenti dalle mezzane.

E pri-
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M prima di Cominciare dirò , che egli di Poli feudo de/I' antica , e

celebre Cafa Conti,lontano da I[oma ben venti miglia negli anni 1625,
traffe i natali . Venne in Scorna giovanetto , e giovanetto altresì fi
diede con tutta l' attenzione > e con piena volontà alla pittura , fit-
to la direzione del Lanfranco r col cui afuto non ifiette guari a fupt-
rar tutti i fuoi condìfcepoli , dando bene a cono/cere al Maetiro ilfuo
fpirito , la fua abilità , il fuo fuoco « Né multo pafsò , che imitan-

do l'ampia , e fignorilfua maniera , e fiudiando , e ripudiandofew
pre indefjjo dal naturale , e dal vero , mife al pubblico molte , e

molte opere , nelle quali tuttefu aJJ'ai filmabile per la compofizione ,

j>er laforza , e per lafranchezza , efendo fiato tacciato di nonfinire,
e di fcorrezion di difegno in alcune.Fattura di fuo pennello fi è la Ta-
vola dell'Aitar Maggiore nella Chiefa di desìi , e Maria al corfo , ove

dipinfe ancora la volta-. Altre fue pitture fi vedono nelle Chiefe del

Corfo . Vedonfi in S. Carlo la volta di mezzo ,
/' peducci della Cupola,

Ja Lanterna , 1 la tribuna . Si vede a S. Mariamaddalena delle Con-

vertite nella prima Cappella a mano delira il quadro di Gesù Croci-

fjfo . In S. Maria in Via Lata la fijfitta . Dipinfe la volta grande

della Chiefa di S. Silvejiro Capite » le volte de' bracci della medefi/na,

e la lunetta fovra t organo .. Dipinfe la Tavola dell' Aitar maggiore

in S. Rjjcco » e nellafeconda Cappella a man finilira quella che rap-

frefenta S^Giufeppe .. Effigiò nel primo Altare delle jiimmate a ma-
no manca entrando in Chiefa il Martirio di alcuni Santi-, e neWAitar

Idaggiere^che dopo la fabbrica dellla nuova Chiefafu per la picciolezza

levato-, e portatoin Sagreflia 7 eJJendovene fato p<>Ho altro affai grande,

tnae/irevolmente al fuo folito colorito dal raro-, vivovd armoniofa pen-

nello di francejco Trevifani , chi nelC invecchiare dalla vaghezza dei

dipinger fuo non declina , ed è in oggi il primo fojìegnn della pittura,

fece all'Agnolcufiode il quadro dell' Aitar Maggiore : Quello dell' Ai-

tar Maggiore altresì nella Chiefa delle Monache Barbenne alle Quat-

tro Fontane , rappresentante la Ss.Nun*iata , ed altri altrove nella

tnedefma Chiefa : E qu'llo della Lieta, co' Laterali nella feconda Cap-

pella dì S. Andrea, del Noviziato a Montecavallò . Kjippreftntò la B.

ì\ita inginocchiane iti una delle Cappelle della Chiefa di S. Abitino ,

td m altra dall' altra parte S. Giovanni da S. Facondo- Coloriti

quadro del martirio di S. Biagio nella Cappella dirimpetto a quella

di S. Anna a S. Carlo de' Catenari v In Satana in Tralievere l'altro,

che in una Cappelletta rapprefenta un S. Ve/covo ajjalito d'i un mani-

goldo. D:pin[e nel palazzo Panjiij di Piazza Navona-, e dipinfe per

altri perfonaggi , ed altre Chiefe , che per non ejfermi ben note tra-

lafcerb dì rammentarle . Vìveva egli trattanto con decoro % e con

ifplendore , tenendo Servidori , e Carrozza » e trattando Je , e tutta le

fami-
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famiglia fua alla grande . Ne aveva minor concetto in l\oma ^ che

fuori , donde riceveva continue contmijfwni . Ne ricevè dal Rfgno

di Napoli , e fpezialmente , ovefu anche chiamato a dipingere . Ne
ricevè dalla Tofcana , e dalla Lombardia , ed alcuni fuoi quadrifu-
rono anche mandati da Andrea Ottini 5 che vi traficava in Trancia ,

e tra gli altri uno •> che rapprefentava una Pi tà , che gli fu pagata

cinquecento feudi . Era cofìui Olle affai ricco , che teneva f OJìeria a

S. Lucia della Chiavica ; ed aveva tale grettezza , e confidenza con

Giacinta , che quando gli mancava il danaro > abbondantemente , fé»

condo ch'ejfo gli Io richiedeva , gliele fomminifirava ; e ne prendeva

poi per Vequivalente tanti quadri ; e quando non gli lo domandavi

f andava a trovare ; e perchè lo prendere , glie le efibiva . Molto gua-

dagnò cofìui con Giacinto , e dir foleva , che fé l'aveffe potuto indur-

re a lavorar fempre per sé » averebbe aperta bottega di quadri > e fer-

rata roiìeria . E Giacinto , che aveva tante altre amicizie , e eh:

trattòfamigliarmente con tanti perfonaggi , e con diverfi Pontefici »

da uno de* qualifu anche onorato della Croce deli' Ordine di Cri/io «

non trattava con maggior genio , che con coflui . Seppure era genio *

e piuttojìo non fujfe avidità del danaro , di cui veramentefu avidif-

fimo , non per tenerlo ferrato nelle caffè , ma per generofamente /pen-

derlo nel mantener fuo pojfo ? forfè maggiore che a pittore fi conveni-

va . Per quelìa fìsffa avidità egli indefejfameute lavorava , e con tal

prefiezza alle volte , che lavorar non potea con quella efattezza , e

correzione , che a valentuomo fuo pari fi richiedeva . Fu egli in età

Rovinile aferitto nelt Accademia di S. Luca , ed eletto principe mi-
la vecchiaia , da cui non meno , che dulie moltefatiche , e da non
minori indifpofizioni aggravato , morì d'una gagliardiJJì na febbre
nel 1691., e fu con onorevoli efequie fepolto in S. Lorenzo in Lucina.

Jua Parrocchia
, ficcarne mi è flato offerito , benché ne' libri non fi

trova regi Irato . Era alto , e piato di corpo , di vifo lungo , con oc-

chi bianchi , nafo grande , e crine biondo , rojjo e bianco di carna-
gione , e di non brutta prefuma ; ma anzi rozzo che nò , ed infelice

fiuttolio , che ameno ofacoido nel difeorfo . VeHiva fempre di nero »

e portava parrucca , ed andava nel rimanente all' antica . Non con-
versò qua

fi mai co" profijfori • falvochè con Michelagnolo Cerqiiozzi ,

chefu fuo caro amico , e fovente erano infieme . Di lui fola fece con-
to , e difprezzò tutti gli altri . Amava Caìlegriai ma facilmente per
la natura fua colerica s'alterava. Non lafeio gran capitale al fi-
glio eh era Avvocato , e chefu fuo erede ', poiché l'altro che applicava
alla pittura , ed all'Architettura morì addì 17. di Marzo del 1689.
e fu egli pure fepolto in S. Lorenzo in Lucina. Monacò due dell",fem-
mine in S.B^fa diViterboie l'altra fi maritò contro fua voglia aJaco-

po
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fo \ofa nel modo curiofo che dirò , ficcarne da perfine degne difedc y è

domejìich: di Giacinto mifu raccontato . Era quelli di beli' affetto*

bizzarro » ed avvenente , e forfè il più abile , e fpiritofo de' fuai

fcalari , che lafcìato poi il dipinger eroico , tutto fi diede a' bofca-

recci , e agli animali . E come era affai ben veduto da Giacinto ,

volentieri lo vedeva ancor lafiglia , fpejjofeco parlava , e co-iverfa»

va , ed egli con millefinezze , oneftamente le corrifpondeva . Arrivi
pofcia tanto oltre la corrifpondenza , che s'erano , per quel che dijje 9

e per quello che ilfatto fuffeguentemente comprovò data parola di

fpofarfi . Ma non fapendo trovar modo proprio da foddisfare il lor de»

fiderio i perchè col confenfo di Giacinto era imponibile , ed egli che

accorto s'era di qualche amoretto , non li perdeva di vijfa ; pensò

Jacopo di prendere con un ajìuzia il tempo d'appagarlo . Andato iu

Ghetto comprò una Livrea fìmilijfima a quella d'un perfonaggio , eoa

cui avea Giacinto particolar fervila , e veflitone un fuo dipendente
mandò a dire a Giacinto , che il perfonapgio bramava dì parlargli.

Appena fu egli ufeito di cafa , che Jacopo , e lafiglia andarono a
cercare in Chiefa del curato per ifpofarfi . Ma mentre che /{avana

fentendo M'JJa per afpettarlo i perchè trovar non lo poterono fubito*

Come avrebber voluto , Giacinto che faputo avea dal perfonaggio -, che

Vimbafciata non glifu mandata da lui , tornò fubito a cafa , e non

Avendo trovata lafiglia , entrò in fofpetto di ciò che era fucceduto.

Corfé immantinente in divrfi luoghi , e per cattiva forte de' novelli

fpofi entrò ancora in quella Chiefa . Quando Jacopo il vide refiè for»

prefn i e lafciata per timore di Giacinto > che era divenuto difuoco*

la Spofa , n'ufeì immediatamente , e fi pofe a fuggire , che quan»
tunque il feguitajfe Giacinto * non lo potè mai raggiungere . Torni
dunque in Chiefa , e prefa lafiglia , che p.ava tutta mortificata > l*

riconduce a cafa , e poi la mife , per maggior ficurezza in moni/fero.

Con tutto ciò impedir non potè > che indi a poco non fifpòfafferò , per»

che il confenfo reciproco tra ejjì era già corfo , ed onninamente fpofar

fi volevano ; ficcome fi fpnfarono , ed ebbero diverfifigli . Verde d'ai»

lora in poi Giacinto quel poco genio , che aveva con gli fcolari , ed a
due foli fire/ìrinfe , e licenziò tutti gli altri . Ma ne quefii , ne

quelli furono molto confiderati , toltone felice Ottini detto Felicetto*

che morì pochi anni dopo di lui , perchè niuno feppe di fé prendere il

buono dal maeflro ; ed egli , che, come ho ditto di fopra , penfava fo»
lo a lavorar con preflezza perfar danaro , non aveva tempo da per»

der con loro . E non s' avvedeva , che per lavorar preflo , non potè»

ma far bene il lavoro i e gli conveniva poi venderlo per quel che tro-

vava , e non per quel che valeva . Tanto bajìi aver detto per fujfi»

dente notizia della v.ta di qui (lo bravo profejfore , che meglio avreb»

TOMO 111. Uni he
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be fatto , fé dipinto avejfe meno .

Qui il Indoli termina la vita di Giacinto Brandi , alla quale

conviene a noi aggiunger la notizia , che dal Commendator Sac-

chetti le fa raccomandata Suor Maria d~ D minici Maltefe , Difce-

pola del Cav. Calabrefe , la qua'e egli ftimò molto , e con tal cono-

scenza prtfe amicizia per lettere con Raimondo de Dominici fratello

di Suor Maria , an»h' egli fcolaro del Cai bitfe inM.dta, e poi in

Napoli, ove dimorava, del f-.mofo Luca Giordano j e molte in-

combenze gli furon da Raimondo mandate , per varj Signori fuoi co-

nofctnti , come appare da fue lettere di ringraziamento , le quali

tralafciando , riportarono quelle ove fa menzione della fua patria ;

fcrivendo in eiTe alcune notizie di ftampe , delle quali era oltrt modo
curio/o Raimondo, come quello, th j ne avea raunata una nume-

rofa raccolta : In una adunque dice cosi :

Sig. mio , e Padrone OUèrvandifs.

KJcevo la cara di V. S. in data de' 1 6. Maggio , ed in efja ha

goduto della fua buona falute , perchè molto lo fumo per l'amore che

ha alla raccolta di buone ftampe , e credevo dat gliene tejìimoniama

di perfona fé nel mentre fui a dipingere alla mia Patria , fi ultima»

va una certafacenda di pittura dafarfi in Napoli t che fvanì , ef-

fendofi data al Giordano vofiro maeflro . Lì torno a quello mi fignifica

della pampa del trionfo di Bacco , fatta con ftmplici , ma center»

ribili contorni , fappia per fua intelligenza , chi quella fu intaglia-

ta dal grande Annibal Caracci , per dare un efempio del toccare all'

acquaforte al La franco , e darli pratica i fecondo il medefimo mi
eiijje ejjendo io giovane alla fua fcuola i e fé ne tirarono poche , e li

fiù andarono in Francia , e poi la fecefinire con l'ombre , comi
fi

vjjerva ne II'' una , e nelf altra fiampa , e quefto è quanto mifu det-

to dallo fìejfo Lanfranco mio maeflro .

Intorno poi alla flampa del S. Blocco , che vifuffe una ritocca»

ta non già intagliata da Annibale mi fovviene , ma non faprei se è
quella che V. S. poffiede , che credo fia quella buoniffima inafa da
Guido t\eni ; potrebbe ejjere , che allora Jiando alla fcuola di Anni-
bale vi avtffefatto egli di [uà mano i contorni , che fi dijìmgue doli*

altra flampa : mafie ha quella di Guido-, non e rchi alrro,poichè è ec-

cellentijfima, e la migliore, e quello è il mio Javiofntimento*
Vi mando il Crijlo morto delVarmigianino defiderato da V S.9

ma intagliato da Guido , e qttefla accompagno con altre tre flampt
di belle Madonne intagliate dalmedemo , parti delle fue divine idee}

Coti vi mando la bella flampa di Marco Antoniofatta fotta la dire-

ttone
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zìont di t\afaelt , e 7.S. fi accerti , cht il Signor Commendator

Sacchetti fé n'ha tolta la fperanza di averne un altra così bella con-

fervata , ma l'ba ceduta al merito ? e buon gufto di V. S. * e aJle

raccomandazioni della voflra Signora forella , quale iofiittto per la

fua virtù .

Del reffo fi confervi attenda apprejfo ilfuo matjìro del bel co-
i ntc„je j,-.

fare , di ì quale qui fi dicono iperboli , ma non perdi di vijìa il pri- r e I nca

nto per il buon difegno , e cercandole fcufa di quefi finceri fentimen- Giordano

ti , offerendomi fempre a' fuoi comandi , rejìo .
elCavaliet-

Di V. S.
C*labrele.

Roma li 29. Maggio 1679.

/ìffezionatijfimo fervitort e vero Amico
Giacinto Brandi.

Alcune delle lettere del Brandi fi fon difperfe , ed altre chef»

ironfcrvan predo di me non fono al noftro propofito , perciocché con-

fifton quafi tutte nell' iftruzioni * e intelligenza d'intagli delle Ram-

pe f de' prezzi di quelle che le mandava , ed altri fimili trattati:

Sicché ne riporterò folamente un altra deli' anno 168 3. fcritta del

feguente tenere:

Signor mio , e Padrone O/Tervantifs.

Con molto mio piacere ricevo la bella telìa di Guido t\enì » /*

quale è degna fattura di quel grand' Vomo t diche vi rendo grazie

unitamente con le battaglie del Falcone , che certo nel genere loro

fono condotta con arte , e mae(lria , e veramente fipuoi dire fingola-

te nelle battaglie .

In ordine dell'i comandi dì V. S. hb dato incombenza per le fiam-

me mi notifica , ed afiuotempoficonofeerà con tutto genio fervita .'

Le mando intanto quelìi pochi difegni del mio maelìro Lanfranco , il

quale cme fapete mai li finiva , ballando a lui ogni fégno per fare

fufficiema , e pochi fono quelli che ha finito i qMefio sì , che l'accom-

pagno con una notomia belUffima , che prima lui , e poi io abbiamo

tenuta per mano del gran Michelagnolo. V.S.fe la godi , che fon certo*

che vedendola averà fempre memoria di me , mentrech'e io fpeffo con

fuà forella parlo di V. S. , fperando di conofcerla di perfina , fé mai
venijji a Gaeta * dove per amor mio fi prenderebbe l'incomodo di ve-

nire , come mi dice n Ila fina cariffima delli 9. del corrente , ma la,

mia vecchiezza , e le molti facende non mifanno ancora rifolvere »

e pure ho defiderio vedere i miei parenti prima di chiuder gli occhi*

ma non so che dire su tal defiderio , e però mi rimetto a ciò zorri

Dio , offerendomi pronto a fer v'irla , e riverendo caramente il Cava*

Mm 2 Iter
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lier Viola % che ringrazio detti J"aiuti , re/io b. /. m.

Di V. S.

Roma li 11. Giugno 168?.

Affezionatijfimo fervitore e Amie»
Giacinto Brandi.

Ecco adunque da pruove date dallo fteflb Giacinto meflò ir»

chiaro, ch'egli fu di Gaeta , giacche nella prima lettera dice : Allora

che io fui a dipingere alla mia Patria fi ultimava una certa pittura

dafarfi a Napoli , &c. ne pub cader dubio , che non fia inttfa Gatta
per h Tua Patria , sì perchè non andò ad altro luogo che a Gaeta a

dipingere ( erme fi vede nella fna vita , riportata innanzi ds noij co-

me ancora , perchè nelP ultima lettera fpiega il defidtrio eh' egli ha

di rivedere i parenti a Gaeta , ove invita andarvi il nominato RaK
mondo 1 e fi conofee nella fua lettera l'amor della Patria unito a quel-

lo de'Congiunti , dolendoli che per la vecchiezza , e le molte faccen-

de non sa rifolverfi , e non pnole effetuare fuo defiderio» perciocché

gioite volte quello che più fi defidera , meno fi ottiene.

firn della Vita di Giacinto brandi ìtitor<\

VITA
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DEL CAVALI E R

GIO; BATTISTA
BEINASCHI

Pittore Turinefe , e de' fuoi

Difcepoli

.

QUeflo Pittore è diverfo da quello defcritto nell'Abecedario, dal-

l' Ab.te Titi , ed ultimamente dal Pafcoli , ed acciocché
*"

fia difgombrata la mente di quei che l'han creduto uno flef.

fo (oggetto , non mi farà grave regiflrar qui quanto di bel.'o egli ha

dipinto in Napoli , con alcuna delle fue azioni , e render con qutlto

fcritto l'onor dovuto alla bontà dell' opere fue , che han meritato lo^

de anche da' Profeffori di primo grido .

Nacque Gio: Battifta in Turino , e da fanciullo fi applicò al di-»

fegnoprelfo un Pittore della fua Patria ; ina efTendo pervenuta la fa-

ma colà dell' op°re del Cavalier Lanfranco , s' invogliò di effer fuo

Difcepolo , che però trasferitoli a Roma fu da quel grand' Uomo
«ftruito nella nobiP arts della Pittura , nella quale avanzatofi , anr

dò a Parma , ed a Modena per iftudiare (opra lt dipinture del f^mo-

fo Correggio . Tornato a Roma , vedendo che non avea luogo fra

tanti Valentuomini che vi fiorivano allora , pafsò a Napoli , lapen-

do , che ivi il Lanfranco avea dipinto opere grandi , ma nella Chie».

fa de* SS. Apoftoli non avea dipinta la Cupola con i fuoi angoli . La
prima opera ch'egli fece fu la Real Chic-fa di S.Nicola alla Dogana,ove

figurò a fufeo la Vita,ed i miracoli del Santo, e nella Cupola quando

€ portato in gloria, colorendo tra fineftroni di efla varie Virtù a chia-

rofeuro giallo lumeggiate d'oro , che quali ftatue pofano fu piedefhlli

finti di ftucco . Nella foffìtta della nave vi fece tre quadri ad olio con,

miracoli del Santo , ma in qud di mezzo fece si grande la figura del

Santo» che molto offende l'ocho » e maffimamente per. he detti

quadri fon coloriti troppo di forza , anzi ofcur't , e f.nzi niuna b 1-

lezza di colore . li\ S.Mai'u di Loreto de' J?P. Teatini in, ilrada Tole*

do
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do colorì la fcudella della Cappella del Grocefiflb , ove figuro S.Gae^

tano portato in gloria da un gruppo di Angeli , con grande intendi-

mento di fotto in fu , e ne'pieducci , che fon di fito piccioliflìmi ,

vi fimo le Virtù Cardinali in fcurcio cosi bello , che furono molto

lodate dal noftro celebre Luca Giordano , il quale non faziavafi di

mirare adattata in sì picciol fito una figura al naturale con tanta pro-

prietà ; e queft' opera è dipinta con bellezza di colore operato con

dolcezza , ficcome fon le pitture a frefco a S. Nicola dette di fopra .

che fimilmente eran lodate dal Giordano .

Crefciuta la fama di Gio: Battifta , i PP. Teatini di SS. ApoRoIi

propofero fargli dipinger la Cupola , con i fuoi angoli , ed egli ac-

ciocché maggiormente crefcerTe in loro la Rima del fuo valore , vol-

le dipinger in una Cappella S. Michele Arcangelo che fcaccia Luci-
fero con fuoi feguaci ; e ad imitazione del fuo Maeftro fece l'Arcan-

gelo che vola con la teda ingiù indifficiliffimapofitura , così ben
difegnato , e colorito con ftile dolce , che fino a' noftri giorni dura
la quiftione qual de' due Angeli fia più bello, quello, o quel del

Lanfranco dipinto nel foprapporta della medefima Chiefa . Nel qua-
dro di contro effigiò 1' Eterno Padre incenfato dagli Angeli , e nel

Cupolino iftorie dell' Arcangelo S. Michele . Intanto nacquero delle

difcordie tra' PP. nel voler dargli a dipinger la Cupola , inclinando
molti di loro a farla dipingere dal celebre Luca G'ordano , per lo

gran nome che avea acquiftato in quel tempo , ed altri inclinavano
aFrancefco Solimena , che allora ufciva in Campo con la fua bella

maniera ; laonde il Beinafco dipinfe in una Cappella a S. Maria la

nuova la morte di S.Anna in un muro laterale al quadro dell' Altare,

dipinto da Cola Antonio del Fiore , la quale è pittura affai buona , e

nella Cappella di controvi fece i due quadri anche a frefro , coni'
iftorie di S. Paolo Apodolo che predica , e di S. Luigi Vtfcovo di

Tolofa , che moftra a que' popoli la bolla dell' Indulgenze . Intor-

no a quelli quadri vi ha dipinti ornamenti finti di (turco ccn figure

di chiarofcuro , e puttini , e allato all' Altare ha effigiato S. Genna-
io , t S. Nicola di Bari

.

Dip.nfe alla Chiefa nuova de' PP. dell' Oratorio di S. Filippo
Neri tutte le lunette fopra gli archi delle Cappelle,con effigiarvi varj
Santi ; ed indi cominciò la grand' opera di S. Maria degl' Angeli de*

PP. Teatini detta a Pizzo Falcone . In ella effigiò nella volta della
nave alcuni fatti della vita della B- Vergine . Tra li fineflroni vi di-

Pm ê Angeli , e Profeti , e fopra delle centine o fia a IT°ufci di effi va-
rie Virtù. Nella Croce della Chiefa fono medefìmamente iflorie della
fuddetta B. Vergine , e nella volta del coro fatti di S.Gaetano , e

5. Andrea Avellino . Nella Cupola effigiò il Paradjfo , e negli angoli

li 4.
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li 4. Evangelici . Cesi dipinte a frefco tutta la Cl:iefa , la Cupola

e gli Angoli nella Chitfi del Sagr.mento, e mila Chiefa delli Mi-
jacoli colorì la Cupola e l'Angoli , ceti tare l'Eterno Padre ad olio

Copra il quadro di Lu:a G.orlano , fra l'intercolunnio del fronttfpi-

210 . Nel mentre dipingeva in quella magnifica Cruda gli fu data a

dip'ngcre la Cupola , e Cuoi peducci nella Chiefa de'SS. Apoltoli ,

ne' quali angoli effìgi?) Umilmente i 4. Evangeliftì , che furon mol-

to lodati . Dipinfe dopo nella Chiefa di S. Tommafo d'Aquino tutte

quell'opere , che fi veggono da lui a frefco con la Cupola e gli An-

goli ben dipinti , e con miniera più dolce di quella ufata a S. Maria

degl' Angeli , nella qual Chiefa infierì di foverchio la m> niera , dan-

doli a foverchi r. finimenti di feuri , ed alterati contorni > che ben-

ché fieno le fue figure maefttevolmente difegnate , ad ogni modo fa

difpiacere all'occhio una maniera troppo rifentita ; e malfimamente,

che avendovi dipinti innumerabil numero d'Angeli in belliflìme , e

d.fficili azoni » e bene intefi nel (otto in su , refhn quelli sì caricati

re' mufeoii , che non han quella doKezza con la quale fi debbon dh
fingere fpirti di Paradifo . Della confimil riffntita maniera dipmfe

le ftorie del Vecchio Testamento nella Cupola tta della Cappella dedi-

cata a S. Anna nella magnifica Chiefa del Gitsù nuovo , eve altre

fiorie ei dipinfe , e nell'arco della Cappella del Crocefiflb vi fece

iftorie della fua p'ffione ..

EfTendo in quatto mentre fucceduta la morte di Santillo Sannini;

difeepoto del Cavalitr Maffimo Stanzioni , non aveano i PP. Dome-
nicani di S. Tommafo d'Aquino voluto far dipingere il compagno del

gran quadro fitu.,to nel Coro dipinto dal mentovato Santillo , pte

le moite concorrenze de' Pittori,ma rifletteudo al valore del Beinafchi,

diedero a lui l'incombenza di farlo , ed egli vi dipinfe tutte le Sante

Domenicane in gloria , e laterali ad ambedue i quadri vi fece quat-

tro Sante Dcm nicane .

Effendo in quello tempo affai crefeiuto il nome di Luca Gior-

dano , per le belle opi re efpofte al pubblico , comincio, a declinare il

grido del Beinafchi , e tanto più , perchè cominciava ancora- a inde-

bolire il primiero vigore dimoftiato nelle opere fatte da prima , laon-

de correndo tutti dietro al Giordano, rapiti dalla bellezza del fuo

Vago armomofo colore » vennero a feemare le facende al Cav. Bei-

nafihi » e raro era quello,che compiacendoli di quella forte maniera»

voleffe da lui qualche opera per fuo proprio diletto , laonde egli ve-

dendo ormai mutata la fua fortuna * che alla vecchiezza l'avea quali

abbandonato , fi rituò fra i PP. Eremitani di S. Girolamo della na-

zione Lombarda , nel Convento di S. Maria delle Grazie predo la

Chiefa di S» Agnello Abate * edivi dipinfe la Tribuna > che fiera

fatta.
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fatta da poco alla moderna . Dipinfe eziandio la Cupola , gli Angoli,

e tutto cib che fi vede di fua mano in quella Chiefa , con farvi anco-

ra pitture ad olio : Ma così quelle , come quelle dipinte a frefco fon

molto deboli ; ficchè mancato di fpirito , e indebolito di forze dal

troppo vino eh' egli bevea , venne a mancare nel 1688. e que' Padri

grati alla memoria di lui , dopo averlo caritevolmente affiftito nella

fua infermità, onoratamente '0 feppellirono, con fargli fcolpire l'Elo-

gio , che nell'ultimo di quella narrazione riporteremo , e che fi leggs

fituato fopra la porticella , per cui dalla Chiefa fi entra nel Chiollro ,

per fegno di loro benivolenza .

Fu il Gav. Bemafihi copiofo d' invenzione , ne in tante grand'

opere eh' egli fece fi vide mai replicata alcuna delle fue figure . Nel
difegno fu pfTai fondato, e i fuoi difegni fomigliano molto quelli del

fuo egregio maellro , dico il Cav. Lanfranco , avendo le (lene Afono-

mie , e arie di tede di quello ; anzicchè da'Foreftieri anche Pro felib-

ri , che non han di lui conofeenza , vengono del Lanfranco creduti,

e molti fono (liti comperati dagP Inglefi per mano di tal Pittore ;

poiché con pochi fiorii per lo più di carbone fu carte ofeure , e con
pochi lumi di lapis bianco prendeva dal naturale , e difegnava ciò

che gli veniva in mente , elìèndo , come fi è detto , feraciflìmo nell'i

inventare ; che perb di lui fi veggono quantità prodigiofe di difegni,

e tptti belli , e tutti pien di fapere , e maflìmamente del fotto in su,

nel quale cercò fempre imitare 1* incomparabile Antonio Allegri da

Correggio , fopra il quale avea fitto gran fludio . Se il Cavalier Bei-

nafchi avelTe fempre colorito con quella bella tinta dolce , e robulla

ìnfieme , e con quella gran macchia di chiaro feuro con che dipinfe

le Ghiefe di S. Nicola , di S. Maria di Loreto , detta la Madonna
delle Grafie , della Cappella in S. Apolidi , ed anche delle pitture

de' PP. Girolamini , con alcun altra , ove non diede nel fiero, è cer-

to che potrebbe efìere annoverato fra gran Pittori : ma egli credendo

far cola migliore con rinforzar il coiore,ed tffer più /limato con colo-

rir più terribile , venne con mancar la dolcezza a mancar la bontà
alle fue pitture , benché perb non mancarono giammai ad e/Te la gra-

zia , che fu in lui naturale , e fu aumentata dal molto Audio eh' egli

fece fopra il Correggio ; che perb merita Gio: Batti Ha molta loda

per t-fler (lato copiofìffimo inventore di tante difficili molle di gruppi

d'Angeli di fotto in su , oltre dell' azioni beiliffime di tutte le fue

figure , le quali veggonfi veftice di panni con pieghe grandi , e che
non han che cedere a quelle del fuo maeftro .

Ebbe Gio: Battifta molti fcohri,i quali non fecero gran riufeita,

eccetto che tre , ed altri che poi fi fecero Difcepoli di Luca Giorda-

no , Di uno delli tre non ho potuto fapere il nome , cne fece varie

pittu-
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pittare Con maniera più dolce , come fi può vedere nella Chiefa dì

Monte Calvario , in cui ha dipinto la Tribuna a frefco , e li m.irtirj

de' Santi Francef ani in mezzi butti (opra gli archi delle Cappelle.

Giovanni della Torre, detto di tutti Giovannino di Beinafchi,

che l' imitò affai bene , e V ajucò in molte opere , e maflìmamente

nelle Cupole, allora che egli arrivava a dipingere al di (opra , detto

da noi l'abbagliato , il che non fapea fare il maeRro , il quale foleva

fervirfi per que' (Iti del lanternino della Cupola di Raimondo de Do-
minici , padre dello fcrittore di quefte vite , col quale furon leali

amici ; ed indi fi fervi del fuo difcepolo Giovanniel!o,di chi ora par-

liamo, e dal quale fon dipinti i tre quadri della fofficta della nomi-

rata Chiefa di S. Tomafo d'Aquino,ed i quali non avendo incon trato

tutta la foddisfazione de' PP. , furon quefti configliati a far dipingerà

dal maeftro la Cupola , gli An oli , e tutte l'altre pittare , che fi

veggon dipinte dal Cav. Beinafchi , il quale pero volle che Giovan-

ni anche vi lavora/Te in fuo aiuto , bozzanJo molte figure, che poi

eran dal maeftro ritoccate . Di coftui fi vede ad olio il gran quadro

nella Chiefa di Monte Santo fuori porta Medina , nel Cappellon della

Croce dal canto dell' Epiftoli , tanche in eflb fu sjutato dal maeftro

(che allora era nel fuo primiero vigorej col configho , e con ritocca-

re il quadro i eflendo una delle beli' opere che fono efpofte in Chiefa.

Orazio Frezza difcepolo del Cav. Beinafchi fu lo ftupore di tutti

coloro 1 he maneggiavan matitatoio a' fuoi tempi , e fu ammirato da

Luca Giordano , temuto da Paolo deMatteis, e invidiato da altri

bravi dif gnatori . Egli ha difegnato per proprio (tulio tutte l'opere

del Lanfranco fatte in N .poli , che non fon poche ; poi he v'è di fua

mano , tutta la Chiefa de'Santi Apoftoli , quella di S. Martino , la

Cupola , e gli Angoli del Gif su nuovo, la Cupola del Teforo , e

le pitture della Congregazione de'Nobili eretta nel mentovato Giesù

nuovo . Difegnb ancora molte delle pitture del Teforo , dipinte dall'

eccllente Domenichino , e molte ne dif gnò del fuo maeftro Beina-

fchi . Molti de' fuoi difegni fono flati creduti dimeno dello fteflo

Lanfranco, poiché fon toccati li lapis roflo granito , e fenza troppa

finitura , ma con fola macchia dichiaro feuro , e con poche mezze

tinte; e maflìmamente le Accademie , che per Io più difegnava col

carbone , lumeggiate di biacca , o lapis bianco , Neil' inventare

ifìorie copiofe {tee ftupire lo fteflo maeftro, tutto che feraci iTimo d'in-

venzioni ; vedendo che Orazio in poco fpr.zio d'ora faceva un dife-

gno p:eno di figure con una franchezza, e velocità maravigliofa .

Infomma egli aveva il b:l dono d'efler Pittore, e di efllre allibito

dalla grazia *. Sicché da tutti veniva ammirato , e lodato univerfal-

mente , Nel fiore della fua giovanezza gli fu dato a dipingere un qua»

TOMO III. Nn dro
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dro a frefco per una Cappella alle fcale , che montano dal piano del

Rea! Palagio alla Chiefa della Croce ; ed ivi ei dipinfe un Gnfto in

Croce con la B. Vergine addolorata , S.Giovanni e la Maddalena r

O t?I quella
con a 'cun ' putti , e felle dt Cherubini in aria , che fatto alla prima

pittura è ila fenza niun ritocco, piacque tanto a' Profeflbri Napoletani, che lo col-

ta ritoccata maron di lode ; avendo dimollrato in quella pittura gran Capere , e'1

da pittore gufto perfettiffimo del Cav. Lanfranco imitato, più che quello del

rhi'eu' Il
»sM**fcb' : Anz ' » c^e a" a fatna di quella pittura vi andb ancora Lu-

ta-, ed altro ca Giordana , e vedutala ebbe a dire : che fé Orazio continuava in

non v'è di tal modo a dipingere , fi averebbe lafciato in dietro tutti 1 pittori de-*

Orazio.che tempi fuoi .

*L
COmponì" Quelle lodi unite a quelle che gli davano tutti gli altri Profeffoi

ri , gonfìaron di modo l'animo giovanile di Orazio , che riputandoti

un altro Lanfranco ( come udia nominarli da' parziali ) cercò caricare

di lumi , e rifentire più la fua maniera ; credendo aver con tal mu-
tazione di tinta maggior applaufo : ma s'inganno , poiché diede in

tali crudezze di tinte chiare , e di tagli ne' contorni sì del nudo , che

de' panni , che avendo i Frati Icalzi Carmelitani , tratti dalla fua fa-

ma , fatta dipinger da lui tutta la loro Chiefa di Montefanto fuori

porta Medina , come anche la cupola , e gli angoli di effa , vedendo
che niente piacevano a' Profeflbri , ed al Pubblico le fue pitture , eb-

bero a cancellarle , con imbiancare la Chiefa , e pure egli credè con
quelle pitture abbattere il gran nome che fi era acquiltato con le fue

beli' opere Luca Giordano , e la nafcente fama del Solimena , che le

lue prime opere maravigliofe aveva efpofle al pubblico : tanto Ora-
zio fi era di fé lleflb , e delle lue pitture invanito . Sicché altra pittu-

ra a frefco di lui non rella efpolla , che quella eh' ei fece nella Chiefa

di S. Giacomo de' Spagnuoli in una Cappella dedicata alla Madonna
delle Grazie , che ha nelT altare la tavola col baffo rilievo di marmo,
nella quale alcuni fatti Je'la Beata Vergine vi dipìnfe ; e nella Chie-
fa nominata di Mont;fanto altro di lui non rimafe , che un quadro
ad olio in una Cappella , in cui varj Santi , e Sante di quella religio-

ne vi fon dipinti . Migliore però è il quadro che fi vede efpollo in una
Cappella della Chiefa dello Spirito Santo , e preffo quella della B. V.
eretta fotto il Pulpito : In elfo è effigiato nollro Signore in atto di Ii-

cenziarfi dalla Madre , per andare a patire la fua acerbilfima paffio-

ne . Vedefi nella Chiefa di $. Maria delle Grazie , preflb quella di

&. Agnello Abate fra' quadri che adornano la nave di efla fopra

del cornicione , la refurrezione di Lazaro , in cui vedefi buon compo-
nimento , e intendimento di chiarofeuro ed è il primo all' entrare in
Chiefa a man manca .

Quello pittore averebbe certamente fatto grande onore a sé ed
al-
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alla Tua patria , fé non fi avefle lafciato trafportare da una vana alba*

già , che facendolo perdere nel più bello del fuo operare , Io ridutté

al nulla ; dapokhè declinando fempre dal buono , venne a far cofe ,

che facean compallìone a vederle : perciocché confiderandofi i fuoi

gran principi, e vedendoli quello che in ultimo dipingeva, non potean

dartene pace i PrjfefTri . Concioffiacofachè egli per la fuperbia era

venuto a tale fbto , che era ridotto in miferia ; Sicché anguftiato da'

fuoi bifogni , afflitto dal proprio danno , avvenutogli per la fui paz-

za albagia di fapere più che altro Profeflbr -
, menando vita malinco-

nica , venne a morte nella fin più florida età • che fu di 36. anni

incirca. Efempio memorabile, rammentato anche nella vita di pfemp ; ,rc
Giufipp Marullo , a' giovani che fono incamminati a quella noftra moia biki
profeifione ; ed anche a que' Profettbri che fi lufingano di fapere : Giovani ftu

Dapoichè in efla bifogn-. fempre operare , e fpregiudicarfi di f.per d'ofi della

nulla , e f rfi fpecchio di tanti Uomini illullri , che per loro opere f,'"
Ul

?
'*

*

gloriofe fon conosciuti , ed acclamati per capi di fcuola : Come fu
tiie clccj _,

un Rafarllo , un Correggio , un Tiziano , ed un Annibal Garacci ; nofaperpiù

Laonde il giovane dia un occhiata a quefti Uomini grandi , ed a'ioro the non lau

Difepoli , e poi con occhio difappafììonato guardi fé fletto , e cono- ne.

fceràqumto egli è ignorante al pragone di quelli : Indi con lo Au-

dio incettante fuperando le difficoltà d Ile noftre arti , giorno per

giorno fi troverà avanzatp in camm no , e giunto al fegno artch'egli

di effer tra valenti Uomini annoverato .

Giuf.ppe F ttnrufo pub an>.he porli fra Difcepoii del B^in~f hi,

poiché dopo !a fcuola di Andrea Vai caro (cerne è detto nella fua vita^

pafsb a quella del Cav. Beinafchi , invaghito de' fuoi dipinti , Lori-

ile fatto un miflo deli' una , e l'altra maniera , non venne ad imi-

tar ne l'una ne l'altra , ma divenne ragionevol pittore , e fece mol»

te opere a frefeo e ad olio , ma più a frefeo , come fi vede nelle fio-

rie dipinte nella Chiefa del Carmine maggiore fopra quelle di Luigi

Siciliano, ove effigiò la Vita di noftro Signore ; ed in quelle delia

Chiefa di S. Pietro in Vincoli , ove i fatti del S. Apoftolo ei dip.nfe,

come abbiamo accennato nell'anzidetta vita del Vacca ro , e alla

Chiefa dell' Ofpedaletto de' Frati dell' oflervanza veggonfi dipinte ad

olio molti quadri con iftorie della B. Vergine , nella Cappella a lei

dedicata pretto la Sagreftia ; e tanto badi aver detto per onorar la

memoria del Cav. Beinafchi,del quale traferivo qui fotto il prometto

Elogio fcolpito fui fuo Sepolcro con la fletta frafe , e con la (letta

locuzione , tuttocchè non fia egli dettato con una buona , non che

fcelta latinità

.

N n * D.O.M.
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Hoc fifttkrali marmar
Vite, mt tam gratitudini* mithoium memoria monumtntum

Celebri PiBori Equitijaanni Bapti/ta Benafco Taurinenfi

"Unanimi ter bujut Cttnobii Patres Pofuert :

Vidt , Vadt » Victor , vive Felix.

Obìit die 2 8. Settembri: Anno Dom. M. D. C. LXXXPU1.

Fine delia Vita del Cavalier Gio: Battifta Beinafchi Pittore

Turinefe , e de' Tuoi Difcepoìi.

VITA
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GIO: BATTISTA

BUONOCORE
Pittore.

COmé abbiam fatto innanzi nel riportar altre Vite fcritte da altri

Autori, così faremo anche in quella di Gio:Battifta Buonoco-

re , che fu della Provincia d' Abruzzo, fcritta dall' eruditiflìmo

Lione Pafcoli Romano, riportandola di,parola in parola : convenendo

a noi fervirci delle fatiche altrui per condurre a fine la cominciata

intraprefa , e per toglierci la pena di raccorre , e di ripetere ciò ,

che da altri è ftito già fcritto , e divolgato .

Nella celebre Scuola del dal me nelprimo volume di quelle Vite

Celebrato Mola bevve il primo latte della profejjìone il noflro Gianbat-.

tifla , che in Campii d' Abrutzo negli anni 164^. nato era . Ne gli

bafiò , pereh? gli parve così dolce , e /bave , che fitto fita difeiplinti

volle lungamente i fuoi Jìudj continuare . Andò poi in Lombardia ,

e fifermò qualche tempo a Parma , e maggiore a Venezia , dove di'

fegnò , e copiò l'opere più celebri di que' valenti Profejjori . Quindi

partito pofsò a Ferrara , e vi fi trattenne molto ; poiché non vifa
cafa , e Chi

e
fa , che ove feppe che v tran quadri del Guercino non

andajfe a vederli , e che non difegnajje , e copiaffé i più [ingoiar i

,

Volle fujfeguentemente andare a Cento , dove gli era Rato detto , che

tur ve n erano , e vide con tale occasione anche la cafa , in cui que-

flo bravo , « da lui venerato artefice abitava . E trasfyritofi a Bo-

logna vide , e rivide pure il migliore , e fi portò a Firenze , ove fa-

fea che non mancava da vedere , e liudiare . Fu fubico arrivate,

fer mezzo d' un Pittore conofeiuto da lui in l{pma , condotto ad in-

chinare il Gran Duca , che /' accolfe con quella benignità , con cui

accoglier folea gì: "Uomini di vaglia , che per ivi pacavano . E do-

mandinogli , che cofa avejfe veduta nella Città di più raro , gli ri.

fpofe , che Hata era la Sereniffma fua Perfona J e che credeva , che

nulla di piti raro vifipoteJJ't vedirt . Coadujfelo l' (unico fujjeguente-

rnen-
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mente in Galleria , al Duomo , ed in altre Chiefe ; e Condottole di

mano in mano da per tutti rimafe Jorprefo , ed ito a rinchinart

S. A. fi
licenziò , e tornò alla bella , ed amata ftanza della bellijjì-

ma > ed amatijfima Roma . Se prima che ne partifo ebbe fiima , *

concetto per alcuni quadri che v aveva fatti , ficcarne diremo , nott

minor ne acquine , quando imbevuto della vaga , fpiritcfa , eforte

maniera de' veduti nel viaggio y altri ve nefce dappoi . fecene fri'

ma uno alquanto grandefuori di neifura , e vi rapprefentò lo fcem*
pio , o per meglio dire il martirio di S. Gaetano nella Villa Medici

in tempo delfacco di Roma . Rapprefentò in altro qmfi fmile a

quello di grandezza S. Andrea Avellino quandofu sfregiato dal fica'

rio . In altro anche più grande rapprefentò lajìrage degì' Innocenti?

e pretefero gì' intendenti , chefojjeftato ritoccato dal Maejìro , e lo

vendè ad un Mercadante Livornefe , che venuto era per incettarne .

In altro maggiore eziandio di quello rapprefntò la depefizione di

J4. S. dalla Croce i che pur dagl' intendenti fi pretefé , cheffiefia.

to ritoccato dal Maefito , che lo vendè ad un Negoziante di Roma
Ed in altro , che fervir dovea per un Altare , eh non ho mai potuto*

fapere deve fi fia , rapprefentò S. Antonio di Vadova colla Madonna t

ed il Bambino . Tutti li gii narrati furon da luì fatti primucchè

fartijfe ; e mife, dopo tornato, mano a due in tela di quattro palmi
per traverfo , che gli erano flati commejjì da un fuo amico per viag-

gio , ede/prijjè in uno Gesti colla Croce , e nell'altro la crocijiffione :

Efpofeli prima di mandarli via, e d'averlifatti nello fiudio a vedere

a diverfi prfjfori , e dilettanti amici , in una pubblica mojìra i

ed ejjendo fiati i primi , che dopo il ritorno fi videro , vi concorje

molta gente , e quafi da tutta ebbe le meritate lodi . l'refe allora

maggior animo , e x' introduce in cafa del Marche/e Co.Haguti no»
so per mezzo di chi , ed egli introducendola in altre afptcue non eh-

he più bifogno di protezione , ed'ajuto, ne gli >»anco mai datavo-,

rare pel privato non meno , che pel pubblico . Imperocché efprejje in

un Altare della Chiefa d' Araceli con vaga maniera S. Jacopo, S.Ste*

fano , e S. Lorenzo ', e con vaga maniera altresì dipinje nella Cappel-

la . EfpreJJ'c a concorrenza d' altri profejfori intorbo alla tribuna di

S. Carlo al Corfo diverfe virtù rapprefentaiti l'umiltà , l' orazione ,

la perfezione , e lafrtezza d'animo . Efprefie nel quadro dell' Al-,

tar maggiore della Chiefa di S. Maria degli Orfanelli la Madonna
ed Bambino , S.Giufeppe , ed altrefigure , in cui l'Abate Tifi ha

prefij nel fuo Jludio di pittura , fcultara , ed architettura delie

Chitfe di Roma un groffo abbaglio dicendo ejfer Carlo Maratti , che

non fi farà talora ueppur fognato di farvelo . Ed altri efprtjfi fenza

dubbio ne avrà in altre Chiefe , di cui non avrò avuta notizia ; M'è

bensì
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hensì noto , che il difegno della pittura dell' Aitar» della Chiefa di

S. Niccolò a' Cefarini , dove vien rapprefentata Maria Vergine con

Gesù , S. Giovanni , S. Giufeppe , e S. Lìjabetta fia fuo i e mi fi

. dice che altri difegni abbiafatti ad altri [mi difcpoli per quadri,

d' Altare in altre Chiefe . E come aperta avea pubblica [cuoia , e

che gli correva nome d* infegnar con amore , e che vi faceva alle vol-

te col modello per lor beneficio qnalche accademia non pochi vi con-

Correvano . Ebbe però una volta che dir con uno , perchè non man-
cano mai profont uofi , per la pofitura del modello » che pretendeva

di dargli di ver/a attitudine di quella gli era data da lui . E vedetta

do qiiejii , ch*el/a era forzata gli dijje che non potèa fare j e che Jla-

\>a meglio nel modo , ch'ei l'avea aggiufiata . Ma piccato altamente

io Scolare , e volendo fo/tenere l' impegno prefo parlò al Maefìro affai

rifentito , e fenza il rifpetto , che gli fi dovea . Del che egli per

nulla alterato , quando forfè ogn altri f avrebbe mandato fuori di

fcuola non facendone alcun conto gli replicò fola , che fi fiupiva d)

aver prejfo di lui così poco concetto . E dubitando d'aver forje torto »

di poterfi cjjer ingannato foggiunfé » che prima , chefifabilijfe la

fofitura voleva fapere dagli alianti qual dtll; duefoffe più naturale ,

1 più propria . ltofi perciò d' intorno intorno per ricercare ognuno

del parere « tutti s* unirono alfuo , e riprovarono l'altro dello Sco-

iajo fenza veruna minima diferepanza . Né mancò chi lo tacciaffe

ad alta voce di temerario, e petulante , e che non ammirajje la con',

trarla modefiia , efefferenza : Tantoché accortofi del mancamento

ve commife altro peggiore , poiché invece difar lefcufe , e di con-

fefjarlo, partì borbottando pieno d' ira , e di furore fenza riflettere »

the niente più della confezione delfallo , e delfar le feufe all'offefo nt

lava , e cancella la macchia . ì\ifero tutti , quando lo videro in sì

fatta guifa partire , e Giambattifa, fenza punto feomporfi ,p:ù de-

gli altri . Ed aggiulìato il modello a gufofuo prefe il maritatolo , e

tja cartella , e cominciò ogn uno fecondo il foli to dell' altre Jere a

difégnor e. Ma che lo Scolare da fé penfaffe a ciocchéfatto avea,o che

gli fojje infinuato da qualch"altro, andò ìndi a pochi giorni a domane

dargli perdono, pregandolo a Compatire il trafcorjo non meno , che la

tardanza , e a volerlo ripigliare nella fcuola per fegno d' avergli per-

donato.Al che Gì ambattilìarifpofesche effendo partito da fé fenza cjje-

rejiato da alcuno cacciate, poteva pur tornare,quando avejfe voluto.

E che le parole pungenti delle meretrici , e de'ragazzi non arrivando

mai a paffar la carnifeia , egli non s'era dalle fue neppur per ombra
fentito toccar la pelle . Spiacevagli bensì lo fraudalo , ed il cattivo

efetnpio , che poteva aver dato a gli fcolari , e dubitando di qualche

altra ragazzata gli foggiunfe » che flejj'e bine i» cerveLo i perchèfer-

vito
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vìto fi farebbe Ad precetto evangelico , fé di bel nuovo vifjjje cadutòl

Efiguitando a parlargli amorevolmente feguitò -eziandio a trattarlo

colla primiera gentilezza , e cortefia . Aveva que/li una fonila mag-

gior di lui non meno onefìa che beliate nonmen bella che defìra,abilef e

vezxofia ; poiché ricamava a maraviglia , dìfegnava ajjai bene , ri.

intagliava in rame d'un guf-o fuperiore afemmina , e che dafemmi-

na fi potèjfe fperare . Cantava , fonava , ballava non difant afta , ma
per regola con talgrazia , e leggiadria , che'l Padre , ed i Parenti

più tiretti erano annodati dalle continue richiede , che lor fifacevano

pelfuo maritaggio . Né davano mente ad alcuno , perche meditava-

no di accafarla con Giambattìfa , e cercavanfolo qualche pretto Co-

mune amico per tratt irne . Kjfpofie » eh' ei non nveva mai iniezione

di prender moglie , e che quando F avejji non gli farebbe difpiacciutv

il partito, eh; gli fi proponeva, e chefacilmente abbracciato l avreb-

be , fe'l rificjjo delfuoco , dell' alterigia , e della prafttnzion delfra*

fello non ve C avejjefatto andar con riguardo fui dubbio.che la fioretta

pure nonfoffe della lìejfa fua natura , e che della medefilma non fujfe»

ro nati con efiremo fitto difipiaceri i figli . E troncò in cotal guifa coH

volto ridente all' amico con/hpevole delfatto dell' Accademia gii in

me poco anzi narrato ogni maggior dìfeorfo . Ciò però lo dijje per Celiai

» perchè lo fcolare fi corregejje d" un difetto troppo pregiudiziale aH

tgnutto , , e molto più a chi ha di bifogno degli altri . Giacche la

cagione della repuìja derivava filo dal non inclinare con alcuna .Voi'

/ero intanto gli Accademici di S. Luca dargli pel fitto merito il luogo

tteir Accademia , i ve l'ebbe con fioddi5fazione di tutti . Volevano al*

Cuni fiuoi amici mandarlo in Ifipagna , dacché di colà fi richiedeva tf*$

pittore , ed egli vi farebbefirfé anche andato, fé gli fi fojje accordato

tuttocioché glifu propo/ìo , e gli fifaceva fiper are . Ma avendo ìntt-

fé le difficoltà che fifacevano Je ne j'vgliò ; e fibbett dopo gli ne fioffe

fiato nuovamente parlato , non vi voti? più dar orecchie , e feonch^u-

fé ogni trattato . Andò bensì afare alcune pitture a Foligno i e mi

fi fuppofie in cafie particolari , dove ptr tutte le ricerchefatte ninno

me n'ha fiaputo dar conto . Tornato poficia a t\mafi„) u» quadro,ckt

lafciato avtva imperfetto , e lo configgo all' Abate Paolttcci , da cui

gli era flato ordinato . Piacqttegl; t.mto , che gliene ordinò altro fi-

ntile , e vifigurò la vifitasione di S. E/iJabttta , dacchéfigurato ave-

va lo fpofializio della Madonna nell' altro. Ed ejjendo l'Abate fitto

fretto amico vi usò tale attenzione , e tanto (ìndio , chefurono tra

migliori , che malfatti avffe , annoverati . Creficevagli percò fiem-

pre più il concetto , e lajìima ; e con quefti gli creficevano anche li

faccende , che da diverfit perfione di r\oma , e diverfie parti di fuori

gli erano date . Color) p:r quelle alcune tele , ed in una dì figure pic-

cole
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coli una Kdtìdglia , che Tibie Monfignor E'.n'mcafa , che delle nolfre

belle arti fi dilettava , e la compaia li commifé . E p?rchè Giam-

batilìa conobbe quanto gradì quella , e dal prezzi che gliela pagò , e

da mille cortefie che gli fece, vi mifie tofìo le mani , né mai vi le levi

finché non la terminò
-, e gliela fi vuler pih volte prima di ter-^

minarla, accia con fua piena foddi'sfazione ftgwfle « Andò fpejjo poi

a vederlo in eafa , ed alle volte lo cinduceva , quando vohva , e po-

teva andarvi a fpajfo per trarlo dall' applicazione , e divertirfi . Co-

lori m altra di mezzefigure al naturale per Monfignor Tarugi una

Madonna; e perchè voleva levargli due doppie del prezzo , che gli

aveva dimandito gli diffe , ch'era padrone di levargliene anche quat-

tro , fé Vavejfe volute , ma che fi farebbe vergognato di prendere i!

redo , perchè folevt domandare il gitilo , ed al/ora altramente fil-

ando altramente
fi farebbe creduto . E quando tppagatofitne gli con-

tò il danaro domandatogli glielo Inficiò fui defico flejfo fu cui l' avivt

cotanto , dicendogli che tutto gliel regalava perfargli conofeere , chi^

Li fua efiimazione , e'I fino decoro , e non ombr alcuna d' interejje l

aveva mojjo a replicare . Ringraziollo Monfignore dellafinezza , e gli

ordinò ; chi onninamente lo prendejfe ,
perchè in cafio diverfo non

avrebbe pigliato il quadro , e lo prefe . In altra colorì S. Amodio

per un Cavalier Viemontefe , che qualche tempo fifervo in ì\oma per

fino divertimento , e in difcorrer fieco giornalmente fi divertiva . Ed
in altra colorì il giudizio di Salomone per un altro . E quelle fiuron

quelle, che fi ce per Roma . Man lo due quadri in Ifipagna , che gli

aveva fatti a pofa avendo in Mtrì fiorrjfa la Natività , e ne II altra la

Circoncifione di N 5". Ma o che fifiro fiati malamente ine efiati -,
o

che malamente nel bafì ;m<nto ove imbarcati furono fi
euihdijjero *

arrivarono muffi , sfigurati , e federiti in modo che ehi lo ricevè nel

vuhrli rimafie forprefo . E fattili vedere ad un pittore dijje , che

facilmente fi potevano aggiu/ìare , e che egli aggiufìato gli avrebbe ,

fie avjfe voluto. Glieli diede dunque, e mejjvvifi attorno cominciò

a rileccarli , e finito, che ebb' gli 'li riportò , che piacendogli ajjai

meno, che prima molto [eco fé ne dolfe , dicendogli, che davano af-

fai piggio . Fuvvi perciò qttakhé contrailo , e maggiore fìato farebbe

quello del prezzo , fé un am co commune entrato non vi fi'fie m mez-

zo , e indotto non avejfe il pittore a dovere , e configliato i altro a ri*

mandare i quadri a Roma a chi gli avevafatti . E benché paco gli

piacefft il configlio era così mal fidisfotto , eh non vi poteva nsppur

volgere gli occhi , e vi fi appr?fe . Onde fattili di bel nuovo incajjare

li rimandò fubbito che gir fi pnr fé Voccap.one a Rema, ed immedia-
tamente arrivati furono confegnati a Giambattilìa . Dir non fi può
quanto ne refìajje ammirato , e quanto gli difpiacejje il vedere in tal

guifii deturpate le fiue lunch; fatiche . DiJJe a chi filali cenfegnò ,

2 OMO Uh O o cht
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che meglio fiato farebbe il rifarli tutti , e di minore {fifa , perchè

afiolutamene non fi farebbefitta , in altra forma facendo *ccfa buo-

na , ne a Ini dava l'animo di farla : E conftrvando ancora i difie^m\

e gli fiudj , ed e/ìremamente compatendo la doppia fventura accadu-

ta al compratore fi efib) di rifarli pel terzo meno t fé così avefie vo-

luto . ì'refe tempo di ferverglielo per averne l'approvazione , ed avu-

tola gliene diede l'ordine , e li rifece , ed in fua prtfenza volle , che

s'incafirfiero * ed egli Jiefio andò ad allogarli i\ipa nella barca . Giun-
ti appena in Ifpagna corfé il Compratore afarfieli conficcare , tiro»

votili btlli , efrefehi fi rallegri tutto , e mandò a regalare una caf-

fo di vino preziofo a Giambattilìa . Stava intanto terminando dui

altri quadri , che pur doveva mandare in ìfipagna , di dove a dirit-

tura gli erano fiati da un Canonico di Siviglia ccmmejfi ; e perchè

gli fifaceva fretta d'altri due , de cominciati avevapr Inghilterra^

e l'Agente del Caionaco dubitava che i fuoi refiafitro indietro credè

col regalargli alcune libbre di quel tabacco di maggiormente impe-

gnartelo . frefelo , quando glielo mandi un giovine di Giambattista

eh' era fuori di cafia i ma lo rimandi tbfiocbtfu tornato all'Agente ,

1 non poco fé ne off fie , quando glifu da lui Jiefio detto il motivo , per

cui glifi aveva mandato . Lo chefu cagione , che piccato glielifiinif-

fe % fi non con tanto amore con maggior prelìezza , e fie ne lament'of-

fe fortemente fieco dicendogli , che la fua parola valeva piucchè or-

cento , edoro non chi il tabacco . Che i regali far fi dovevano agli

Vantimi d" onore per fola gratitudine , e non per altrofine , echi

per altro fine li riceveva , r li faceva non era degno d' tfiervì

annoverato . Sentimenti certo fuperiori a quelli , che può ave-

re un Pitterei ma che non anno gran feguito nemmen tra perfo-

nt di maggior grado . Alaficccme ci Uruifcoue meglio delle parole , ?

de concetti gli efempi , perchè ci additano fattibile quello a che fi

ripugna , e non fi vorrebbe , cos'i da Lazzaro Baldi in occafione di

maggior rilievo conforme nella fua vita dicemmo furono indi a non

malto con univtrfiale finpore abbracciati . Terminò pofeia due qua-

dri % che principiati aveva per Inghilterra , t glifpedi a Livorno

bene ine:futi , ed ammagliati » come gli era /lato preferiito . Ve*

mito intanto in i\oma l Arcivtficovo di Taranto > che anni prima in

•ccafiont , che un altra volta vi venne lo conobbe , gli diede iucum-
kenzn di cercare qualche pittura di buona mano pe riportacela f:co%

quando partiva , * gli difie , che ne voleva di fua della mifura., che

gli eoufegni per cinque fopraporte . Ed avendogli anche communica-
li i foggetti gii foggiunfi , che molto caro fiato gli farebbe , fi prima
di partire gli avejji potuti vedere tutti abbozzati , chi partito fa-

rebbe più contento , Rjfpojegli , che avrebbe fatto il pofiìbile , ma
chi »s» intendeva di dargliene parola t e che pr oc ut crebbi di fervir-
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h più prejlo f ehi avtjfe potuto degli altri che tramava . E difatt»

non pafsò glieli trovò « e furono Ai [ita foddisfazione per la qualità

non meno * chi per lo fuo prezzo . Principiò fujjeguentemente ad ab"

bozzare i fuoi » ne mai ufeiva di cafa dallefeflt in fuori per proc-

curar di fervirlo , e gli riufe) , perchè li compì per la metà di Qua~

rtfima , ed tgli partì nella [ettintana appreso . Fece mutar» alcuni

Cofe , che gli erano fiate fuggerite dallo fieJJoGiambatti/ìa , che non
volle fema ilfuo confenfo , e parere toccarli . Termino frattanto «

che s'afeiugavan quelli alcune piccioli cofettt , che a fresco aveva
principiate , ma non ho potuto faptr mai , fé in palagi , /e in Cbie*

fe y fi in Chiofiri , fé in ref-ttorj , corridej de' Conventi . So che

altri ne doveva dipingere in Cafa Sacchetti i ma non vi fi potè pofiti-

vamente impegnar prima di compire ifuddetti cinque quadri « ed

avendovi mejfo maggior tempo , che il Marchefe non credeva s'accor-

dò con altro Pittore . Compiutili dunque gli fpedì con ogni diligenza

a Monfignore , che già gli appettava , e più volte per follecitarlo glie-

ne fcrijje , che ne rimafe nel riceverli foddisfattiffimo . Quattro rap»

prefentavano li quattro vittorie principali , chi riportò Annibali

fovra i Rimani in Italia nelle quattro noti battaglie del Ticino dell*

Tribbiai dtl Trajìmeno , e di Canne , id il quinto quella che i Ri-
mani riportarono colla morte a" Afdrubale al Mttauro . Gli/e Mon-
fignore pagar fubìto il prrzzo , che aveva concordato , e riconofcmds

fupir ior lafatica Vuguagliò con un bello, e groffo regalo , e feguilò

ogn'anno prima che cominciale la Quarefima a regalarlo di pefei fa-
lati , e d'altri comel'ibili rari chi fi trovano in Calabria . Stette poi

qualche m fé ftnza toccar mai ne matitatojo , ne pennello ', perchè fi

fentiva la tefta affai aggravata , e dubitava di qualche male . Andi
perciò a d.vertirfi , ed afvariarfi nelle vicine Ca/iella , e vi fifermi
parte della State , e tutto l'Autunno , e tornò a Hpma affatto libero,

id in un modo da pota-fi a fuo grado rimettere , ed applicare . Ed
ejjendo iato tutto quel tempo menando altra vita non fi poteva tropp»

di bur>na voglia accomodare alla primiera . Tanto opera , e tale è la

forza delfabito di pochi mefi anche in chi in altro di molti anni ì

vijjuto totalmente contrario . Gli /limoli però d' un Amico , che lo

richiedeva di eirto lavoro , chi promejfo Cavea quando dipingeva gli

anzidetti cinque auadri ve lofecero ritornare , ed a poco a poco ac-

etmoiatevifi non gli parve più duro » e grave h flarvi continuamen-
te appreffo per finirlo , ma dolci , e foave . Quindi avuta incuoi-

benza da altro amico per un quadro di Altare , che doveva mandar
fuori, ordinò fubìto la tela , e vi dipinfe la Natività del Signore ,

piacque affaijfimo non pure a lui ma a chiunque altro la vide . E fe-

guitando fempre indtfjjo a lavorare s* trafitto un capitale da piter

vivere comodamente , ne più fé ne curava . Imperocché quattro in

O 2 eia-
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tjmaue anni prima che monfie lafciò qutfi adatto .1 lavoro , td 4/-

tenùtva fola a fpafiarfi in divert intinti ìtci ti , * cnefii , ed in ptnfiar

alla fallite del Corpo , e del? anima . Poteva aver allora compiuti

j2. anni , benché ne mo.irafje ajfai meno per la /uà robujìezza , ed

arrivato non tra a* cinquanxette quando affalito da un termine di

febbre , che pared catarrale , ed Un medico fuo amico , che gli fifa-

ceta anche pareste , e eh: giornabnen: mdava per cafa , gli

r. uh la fera del terzo giorni ceri; medicamento , e la mittir.a fe-

guente bevendo affifo fui letto un brodo fé ne andò in Farad/fi . Ed
ecco come addì 22. di Maggie del l 699. first il poverina con tutta la

fuo. rtbu r:a completarne , e faìute il corpo della fua vita j che di

iaiuti , conforme in fimili cafi far fi fuole per fatali: i , e defiina

della profeffsone ne incolparono , febben forfè fer.za verità , e ragione

la medicina . Si portò il Cadavtre a S.Luca, quantunque

parrocchia de' SS. Vincenzo , fJ Anafiagio rimpetto al palai:: l-l.z-

tarino in quella cafa che fine di cantone allafirada , che a S. Aga-
ta , e altaltra , che a' ferpenti conduce , ahi t affé , ed ivi fatti

col foli 1 intervenimento de' Virtuofì della Compagnia di S* Ciufi-pe,

e degli Accademici di S. Luca le confuete efequit , /* fepclto . Era,

alto ci fiaf.ira , ed in ogni fui parte priporzionato , e ben fat-

to , forte , e nerboruti , bello , e gioviali anche difaccia ; ^/' pe-

lo biondo, bianco, e vermiglio di carnagione : Vefiiva affai civiU-

TKir.te attillato , e pulito con buona biancheria , e paruccoe . Par-

pefaio , e con grazia, e pareva che gliel aggiungefft la pronti**

eia Abruzz-fe , che non ave-. a a—atto mai lafdata . Taceva fuma
g-.nivalmente di tutti , e fpezìalmnte de*. Profjfori , e degli ami-

ci , verfi cui ebbe fempre quella leggi , alla quale ci obbliga la ve-

ra , e fchietta amnia , efifendo anchefiato fobrio , callo, ed il. . h

to in ogai akro cefimm* . Ho>: vi..: , conforme altrove dicemmo »
mai moglie , e perchè non aveva parenti , e nonf.ee teBamento pre-

fe i. . : , che poteva aficendere a più di e

tre aulafeudi t la Cornera, e ne fp:glia il mentovato Mei. co , chi

fabi: fi se impa.lrtnt , fupponendo forfè che 1° avcjje dr
fiare , e che come ad erede tef-amentario gli appari enefife , giacché

fer fangue ilfatto Cifa credere , che appartener non gì: poi:fé . Le-

parecchi Sedar: , ma ninno da metterfi app-tto a lui , che fi la

tutte l'opere fi/Jt ::•: uguali fi potrebbe meritiiolmeute tra' primi
annoverare. Il pei abile , fé avtjft profrguito , e non Jìfcfie dat; ad

..are in reste , farilbej-nza dubbio gate Cirolaa. 7, e

htrebhe cu da-imiose , ficcarne con diPiazioni jpicca pr 1finte-

Vai r.te :.!..-. r. uova fi a prfifiloni .

Fias dtiliVita di Gj;: Battito Buoaocore P.:::r?

.

NGTr-



NOTIZIE
D i

GIO: BATTISTA
R U O P P O L I

Abramo Brughel , Cavalier Giufeppe
Recco , Giuieppe Ruoppoli i Onofrio

Loth , A niello Afcione , Francefco

della Quofia, Gaetano e Gero»
nimo Gufati Pittori.

GIo: Battifta Ruoppoli fu Scolaro di Paolo Porpora , il quale la-

nciando il dipinger Battaglie , fi applicò a rapprefentar varie

forti di Animali , e fece eccellentemente pefci , e le varie frutta , ed

altre cofe del mare , dipingendo ancora frutti agrumi , pollami, vo-

latili , ed altre cofe commeftibili con miglior maniera , e più bello

componimento di quel che avea dipinto Luca Forte ; che fé bene al

fuo tempo fu tenuto eccellente in tal genere di lavoro , ad ognimo- Luca Fori

do era povero d' invenzione , e di componimento ; perciocché veg- tee ina ma-

gonfi le fue pitture , che non hanno troppo avanti, e indietro , e tut-
me *

te le cofe fon melTe quafi a fila una dopo l'altra fui medefimo piano ,

e poco cofe fi veggon di tal Pittore , che hanno Pavanti e indietro ;

Per ia qual cofa npprofìttandofi Paolo di ciocche udiva da' buoni pir-

tori defiderarfi in quello, accrebbe bellezza alle fue pitture, e ufeen- - ^.

do da quel fecco modo di porre infieme , cominciò ad tifare de' co-
pa0j por_

piofi componimenti , con più felicità ideati , e pittorefeamente ac-
pora t

c ine

cordati nel tutto infieme;lndi accrefcendovi grazia col naturale objet-pituue.

to , e dipingendolo con frefehezza di colore, parvero maravigliofe

le fue pitture in quel genere ; laonde il nome di Paolo fi fparfe dap-

pertutto , e tanto che pervenuto a Roma fu invitato da non so qual

Signore Romano a tr.isferirfi in quell' Alma Città , ivi fece cofe bel-

liffìme , che in quel tempo piacquero molto anche a' Profeflbri delle

rjoftre Arti ; ed i virtuofi Accademici d» S. Luca vollero aggregarlo

nella •
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nella onorata loro adunanza l'anno i6f6. come abbnm detto di lui

dopo la Vita di Aniello fuo maeftro , z\fol. 80. di quello Tomo.
Adunque Gio: Battifta udito il grido che Paolo fi aveva acquifta»

to volle effere fuo Difcepolo , e con la fua direzione fece opere molto
belle per varj particolari , che invaghiti de' fuoi dipinti vollero di

elfi adornare le propria cafe . Seguiva Gio: Batifta lo ftile del mae-
ftro circa il vedere ogni cola dal naturale , e con la fcorta di così ot-

timo maeflro cerco ancora far acquato di quilche cola di più non
pofleduta da Paolo , ed in fpecie dell' Uva ove fece ftudio particolare,

ccn altre frutta , le quali egli dipnfe affai bene: Indi vedendo che

che molti lodavano le cacciagioni , ed i pefcj dipinti dal Porpora , ft.»

ce ancora molto ftudio fui naturale di elfi , e n'ottenne molte lodi

dell' opere che poi fece; come anrora gli furon molto lodate le p t-

ture ch'egli fece di Rame, e di altri arr jdi della Cucini , ficchè per^

venuto in gran fama il fuo nome adornò le Cafe di molti Signori , e

per Io mercatante Gafparo Romer molti ne (ere , eh-* li mandò in

Fiandra ; così per Io Marchefe Vandeneinden fece più quadri , che fi,

Veggono appretto i Principi di Stigliano , e belvedere . Veggonfi an-
cora in Cafa del Dnca di Mataloni fuoi belliffìmi quadri , com: in ca«

fa dell' Avellina , della Riccia , Tarfia , ed altri molti Principi , ed
altre Civil Perfone , che fi conofeono alla maniera affai nota di Gio,
Batti fta ; Nella famofa morirà che già fece Luca Giordano de' 14.
pezzi di quadri tutti di ugual mifura , cioè Ji circa 18. palmi 1' uno
in una fefta de

1

quattro Altari all' ottava del Corpus D>»iini , ve ne
furon • quattro del noftro Pittore Ruoppoli , due di Frutti, Uve , Fio-

ri , e Verdumi , e due di Pefcagione , e Cacciagioni di penne , e di

peli , e tutti furono accordati con Paefe , Marine , e figure dall' am-
mirabil pennello del noftro Luca , che veramente djeron sì beli*

moflra alla Città di Napoli , che infino a' noftri giorni ne rifuona la

famn , Ed in vero un così bello apparato non fp.-rano i Prof.fTori

vedere a' tempi noftri , per non avervi Artefici sì tccellenti in tal

genere , ne un Luca Giordano che tutti i generi di quadri con tanta,

maeftria accordale , e dopo fupplifTe egli con i bei quadri dipinti da
lui, non fr Io di belle Storie prele dalla divina Gierufalemme del

Glufeppe
1~a^ ma di Animali dipinti eccellentemente , e con tanta verità ,

Tallone^ che fece ftupire , non folo Giufeppe Tallóne Romano pitfor di Ani-

Pirtor di a- mali di frefeo venuto in Napoli , ma ancora Monsù Andrea di L'one
nimaJì. fsmefo in tal genere , che ha dato alle ftampe varie opere fu in acqua

forte

,

Gin: Battifta intanto avendo rendute adorne di fu- beli» pitture

varie cafe di Nobili , e di altri C.ttadini , come abbiam de ttD , fatto

ermai molto vecchio pafsò da quella vita circa l'anno i68f. lafcian-

do
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io on fuo nipote erede non men de' Cuoi averi * che della fua virtù ;

del quale in appreflb faremo menzione in un con altri fuoi bravi Di-

fcepoli , che fecero grande onore a a cos'i egregio maeftro, ed infie-

memente a sé (teffi .

Il C.ivalier D. Giufeppe Recco fu pittore fingolariflìmo di Fio-

ri t Frutti , cofe dolci , Pefci , Cacciagione , Veràume , ed altro :

Egli nacque nell' anno 16^4. in Napoli , da D. Giacomo Recco il

Seniore , e fu battezzato alia Parocthia! Chiefa di S. Anna di Palaz-

zo . Aveva un zio nominato D. Antonio Recco , il quale era allora

Capitan di Cavalli , e tanto amore prefe al graziofo nepote , che la

volle cpprtflò di sé . Fatto poi Matftro di Campo delle Milizie che

allora erano efiftenti nello Stato di Milano, volle in fua partenza

condur feco Giufeppe , e infino all' età di venti anni lo tenne appref-

fo di »è

.

Era in quel tempo in Milano un famofo Pittore di Frutti e Fioi

ri , del quale non so il nome ; errando coloro che han creduto , cne

fuflè la iamafa Bettina da Milano , pittrice eccellenti/lima di tal forca

di opere ; perciocché ella non fiorì nel 1640 , o poco dopo allor che

Giufeppe vi dimorava , ma furon le fue pitture circa il 167?. e 80.

A tal forta di pitture fendili, inclinato il Recco * e volentieri vi ave-

rebbe d^to opera fé il comodo gli fu/Te flato facilitato per apprender-

la ; Laonde ritornato a Napoli in età di venti anni la prima cola

eh' ebbe in penfiero fi fu il far ricerca di chi fuflè il più famofo ne*

Frutti , e ne' Fiori , ed avendo avuto contezza , che Paolo Porpora

era pittore eccellente non folo in quefto genere ma ancora ne' Pefci %
Cacciagione , Animali , Verdumi , ed altro , andò a fua fcuo'a , e

con tanta affiduità ed amore attefe alla pittura , che in brive divenne

anch' egli famofo . Dice un antica notizia : che appreflb me fi con*

ferva , che egli da varj Maeftri , che fiorivano in Napoli apprefe le

varie forte di pitture , che con tanta eccellenza efercitò : Ma quali

quelli Maeftri fi foflono giammai non-lab potuto fapere , tuttoché mol»

tiffìma diligenza abbia ufata ; per la qual cofa altro io non ftppienda

che Paolo Porpora, di lui folo qual fuo maeftro (b menzione ; Dapoi»

che egli è cert. filmo che da coftui apprefe il dipinger» i Pedi, e le

Frutta del Mare , nel qual genere riufci Giufeppe migliore , anzi ec-

celiente più che di altre fpecie ne' fuoi dipinti , tuttoché nuturaliili*

ma , ed ottimamente effigiaflè ogni cofa

.

Divenuto adunque Giufeppe un ottimo , ed incomparabil Pie»

tore, fu intefo dappertutto il fuo nome, e fu tanta la fama di fue bil-

ie pitture , che pervenuta in Ifpagna , fu defiderato da quel Regnan-

te , e ne fu fatto anche intefo il Viceré di quel tempo dal Re Filip-

po IV. , ma fucieduta prima la fumala {ivoiusione di MUfe Aniello *

ed
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ed indi a pochi anni il mifiriffimo infortunio della crudel Peftilenza?

di Napoli , e poi la morte di quel Sovrano , non fé ne fece altro ,

laonde Giufepp? dopo fupsrate quefte comuni calamità , attefe a di-

pingere i fuoi bei quadri ne' varj generi da noi defcritti , facendo

dapprima molti quadri di fiori , e da noi fi veggono molti fuoi vafi

in mifura per lo più di tre palmi psr alto : Indi avendo molto genio

alle cofe del mare vi fi applico con tanta attenzione , che fuperò tut-

ti quei che innanzi a lui le aveano dipinte ; e maffimamente i frutti,

le Buccine , e le Conchiglie , ma più i Granchi , e le Tcftuggini del

mare , che eccellentemente fono da lui dipinte i avendo i fuoi pefci

un lucido così bello , che più tolto vivi , che dipinti raffembrano .

Due fuoi quadri di qutfto genere furono efpofti nell'anzidetta

moftra de' quadri fatta efponere dal Giordano , dal quale furon cor»

Marine , e Pesatori eccellentemente accordati ; né fi può badante-

mente dire quanti applaufi , e quante lodi ebbero quefti quadri, poi-

ché dieron motivo ad alcuni Poeti in quel tempo di far varj componi-
menti in lode del Cavalier Giufepps Recco per quefte due belliffime

pitture ; effendo «gli in quel tempo decorato con la Croce di Cas-
trava , concedutagli dal Re Carlo Secondo infin dall'anno 1667. ,

e

D. Giufep-fe ne f.ce la funzione nella Real Chiefa di S. Severino a gli 3. De-
pc fu Jfacco cembre dello fteffo anno . Quefti due quadri con altri efpofti nella

?a
,X

«?'*"* fnddetta fefta del Corpus Domini pervennero In potere poi del Mar-
deli Abito , f j . _ -T v i- »T !• 1 r J JT»

di Calacra-
che 'e de » carpio Viceré di N poli , e dopo fa fua morte , uno di eilì

va da! Re «a poffeduto da Alefandro Caffi no negoziante de Gambii , che con

Carlo II. altri quadri l'ottenne per ragion d'intereffi avuti con quel Signore , e

l'altro non fi sa ove fufle ftato trafportato da chi fe ne fece padrona

anche per tal cagione

.

Effendo poi in Ifpagna il celebre Luca Giordano venuto a di-

fcorfo con Carlo II. di gloriofa memoria del valore di D. Giufeppa
Recco , facendofi menzione della fopraddetta moftra de' 14. quadri ,

volle qu?l Monarca di nuovo invitalo alla Cort? ; p?r la qua! cofa,

furon dati gli ordini neceffarj al Conte di S. Stefano D. Francefco Bc-
navid.s Viceré di Napoli , il quale avendo provveduto di tutto il

bifognevole per lo viaggio una buona filuca , vi s' imbarcò D. Giu-
feppe con due fuoi figliuoli uno Sacerdote chiamato D. Tcmmafo, V
altro Secolare per nome D t Antonio , e due Servitori , con un lor

Gentiluomo fidato , ed agli 8. di Marzo del 1695-. partirono alla

volta di Genova , per ivi imbar arfi fopra alcun Vafcello , che ver-
fo la Spagna navigaffe , come in effetto fejuì , e dopo dus meli di

patimento nel Mare , che qu.-fi fempre fu procellofo , alla perfine
giunfe a falvamentp la Nave nel Porto di Alicante , ove tratten-n-
dofi il Cavalitr Recco per ripofarfi da' patimenti , s' infermò grave-

mente
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mente con febbre acuta , che trovando debilitata la natura , ed ag«

gravata di età gli tolfe nell'ottavo giorno la vita a 29 di Maggio del- M01U <j e j

lo fteflb anno detto di Copra, celebrandofi in quel giorno la fefta della Cav. Giu-

Santifiìma Trinità.alla quale caldamente raccomandandoli, difle, che ieppe Ree.

fperava all'infinita divina mifericordia che lo facefle degno goder nei co

^
1* Alj.

Gielo di sì gran Fefta . Fu data al fuo Cadavero onoratiilìma fepoltu- - t

ra,d^poi.hè difp acque a quei Cittadini la morte fua,per aver goduto

ìnque' pochi giorni di d mora la fua amabile converfazione . 1 Cuoi

figliuoli vollero fegu. tare il viaggio aila Corte , e giunti a piedi di

quel pio Regnante ottennero onorata provinone in Napoli per loro

(Cafa , ove fecer ritorno .

Ebbe il Cavalier Recco da Francefca di Simone fua Conforte

dodici figliuoli tra mafehi , e femmine , e fra quelle vi fu la famo-

fa D. Elena R^-cco , che fu brava Pittrice , e della quale avendone

avut; la notizia il meJefimo Re Carlo II. la chiamo in Ifpagna , ed ReC(l
5" 2

ove fu condotta dalla Contcffa di Santo Stefano , allorché fe^e ritor- rnola nella"

no a Spagna dopo finito il Governo del Regno di Napoli, e dalla piuma chi*

Corte ricevè tutti quelli onori che può dtfirlerare qualhfia qualifica- mata £n_,

CO perfonaggio . {£»

g

a da '

L'opere del Cavalier Giufeppe Recco veggonfi in molti, cafe j^
ai -

de' Nobili, ed in Cafa del Principe di Avellino vi fi ammira un gran

quidro à? lui dipinto eccellentemente ; come altresì fé ne veggono

in Cafa di Mataioni,Tarfia, e Montefarchio ne pofledea de' belldfimi;

cerne ne poflìede il Mari hefe Bif.ardi , dipinti con tal frefehezza di

colore , che l'occhio refta ingannato dal finto Pefce che fembra vivo.

Si veggono di Recro molti quadri di cof. dolci fomiglantiiììme , a

dipinte con tanta verità , che cagionaron l'aborto ad una Donna gra-

vida , come avvenne ancora con un fuo quadro di Pelei

.

Abramo Brughc-1 F.amenro fu famefìffimo nel dipinger frutti, e

fiori , accompagnandoli con bu vafi di baffo rilievo , ed ha avuto

un infieme sì pittorefeo , che era ammirato da Luca Giordano ; per-

ciocché era fr caffo 10 , e con idea grande concepiva i luoi quadri, ed

era così Liolto , e f scile nell' inventare il componimento , che alla

bella prima dileguava , e dipingeva i fuoi quadri con sì bella fre-

fch-zza di colore , che ne reftavan foddisfatti i Pittori , e maravi-

gliati chiunque li mirava,ufando tinte belliflìme,e bene impaftate,che

infino a'noftn giorni fi veggono con quella frefehezza medefima con
che furon da hiLchpinti i e maflìmamente nelle rofe , ove la lacca è

cosi viva , e bella , che fon reftate in dietro quelle dipinte da' mo-
derni Pittori , tutto che foiTer bravi in tal genere : tal vivacità con-

{trvano in oggi le lue pitture ; come fi può ofiervare ne' fuoi quadri

in molte dfe de' Nobili , e più nella bella Galleria de' Signori Val-

letta , ove molte opere egli dipinfe al gran dilettante V Avvocato
TOMO III. P p G.u-
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Gìufeppe , che rimunerava alfti b ne V op^re de' valent' Uomini t

re! I* qual Cafi vi fono eziandio i gran (pecchi con lumi, e pitture

intre citte dal Brughel , che recaron maraviglia in que' tempi a

ch'U'ique li vide , poiché furono i primi , che con tale invenzione

furon veduti in Napoli . Egli fu un de' bravi Pittori 1 elfi dal noftro

Luca Giordano a compir la bella inoltra de' 14. qu dri mentovati di

fopra , ove fvce apparire quanto verarmnte fapea , ed il fuo compo-

nimento , e bella frefchezza di colore fuperò nella parte pittorica

i quadri di frutti , e fiori del Ruoppoli , ma m Ilo Itudio del vero , e

del naturala ebber quelli i lor vanti . E certamente fé Gjo: Battiiia

Ruoppoli avefle avuto la bizzarria d-:l mettere inlìeme del Biughel ,

unito al gran Audio eh' egli faceva su d' ogni cofa dal vero , farebbe

fiato miracolefo . Ma il Btughel era sì Aravagante , che prefo un

cocomero ben groflo lo lafciava cadere in terra , e come rimaneva

rotto dall' accidente cesi Io dipingeva ; adattandogli intorno altre

frutta , ed altro accompagnamento , per finire con bello infieme il

fuo quadro , che dalla fua mano veniva con fomma grazia , e biz-

zarria dipinto

.

Mancò quello virtuofo Pittore circa il 1690. ; lafciando tre fi-

gliuoli procreati in Napoli , uno applicato alla pittura nominato Ga-
fparo , che ancora vive , ma non ha fatto nulla di buono, per-

ciocché allor ch'egli era giovane fi lafcib trafportar ciarli amici , e

n>n fece ni uno ftudio nell'arte pittorica , prevalendofi delli guada-

gni del Padre per vivere allegramente , nulla giovandogli le paterne

ammonizioni , con le quali era avvertito che averebbe pianto così

bel commodo d' iftradarfi affai bene nella pittura : qual predizione

avverata piange nelle fu; miferie il tempo perduto ora eh' è fatto

vecchio , effendoli mancato l'altro fratello nominato Pompilio, eh*

era provifionato Ufficiale al Banco dello Spirito Santo , il quale fo-

ftentava lui , la Madre , ed una Sorella molto bella , ed onelta ; a

cagion della quale molti per vederla andavano m cala a dar commif-
fioni di pitture vivendo il Padre ; ma reftaron delufi dall' oneftà di

lei , e dall' onorato fuo Padre , che mandò via , con libertà fiamen-

ga , due Cavalieri , che con foverchia curiofità la guardavano, e

diede ad altri i quadri fatti per tifi . Ella fatta ormai vecchia vive

col nominato Gafparo fuo fratello in compagnia di aK une buone
Donne fue cenofeenti , foflentandefi delle fue proprie fatiche , giac-

ché han confum^to quanto lafciò fuo Padre , non avendo nemmeno
un ricordo del fuo frugolar pennello.

Gìufeppe Ruoppoli fu nipote , e difcepolo di Gio: Battifta , e

tenne affai della fua maniera , fé non in quarto fi diftinfe a una cer-

ta tinta alquanto pili roffagna nelle frondi delle viti , e ne' campi

.

Fece affai bene i frutti fecchi , gli aranci* i limoni, e varie cole.

Fece
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Pece ancora di pefei , e frutti del mare con molte altre fpecie , e ì

granchi fece affai bene . Non fu però ferace, e felice nel componi-
mento , ponendo quafì a ringhiera fevra un poggio ciò che volea di-

pingere , e fenza nmna bizzarria pittorefea lo dipingeva , ma con
tanta verità , che fembravan più belle del naturale medefimo. Di*
pinfe anch' egli ad imitazione del fuo Zio G10: Battifta cofe di Rame ,

che furono a' fuoi tempi tenuti in pregio per dTer riaturaliffime , e
con buon componimento mefle infitme . Così dipinfe ancora delle

verdume , ed i caneftrini dell' infalate le dipingea con frefehezza dì

colore e ben imitate dal vero. Era Giufeppe alto della perfona , pii»

tofto di color bruno che bianco , di membra grolTe , e robufte . Io

l'ho conofeiuto » e praticato più volte , veggendofi in lui una fince-

rità fenza pari , ed un ammirabile cordialità . Viflè fano infin che

quafi ottagtnario venne a mancare circa il 17 io.

Onofrio Loth fu figliuolo di Giufeppe Lcth Attuario della Re-

gia Camera della Summaria,e infin da fanciullo fu inclinr.to alla pit-

tura , e volle efler difccpolo di Gio: Battifta Ruoppoli , imitando

aff.i bene cib che il Maeftro dipingeva , laonde nufcì valentuomo in

mclti generi di cofe ; cioè di frutti , fiori» pefe ggicne , frutti del

mare , cacciagione , ed altro ; ma l'uva la dipinfe eccellentemente,

con i pampini delle viti naturaliflìme , efrefche, ed in quefta parte

fuperb il maeftro , comf anche nel componere ccn bizzarria i fuoi

quadri . Ma nelP accordare il paefe con pochi lumi , anzi tutto dì

nr;zza tinta fi f rviva d'altri Pittori , e chi quefte cofe fcrive , molti

gli ne accordb : ed rflendo Onofrio pratico de' Governi , gli procurb

dal Duca di Liurerzano una patente dd Governo di Alvignano , e

Dragoni , Terre dello Stato di Piedimonte di Alife , foggette al meli»

tovat^ Du.a, il quale invaghito de' fuoi dipinti , fece venire- il Ge-
nero del Loth ch'era Dottor di Legge , per efercitar detto governo,
e fece dipingere molti quadri ad Onofrio , de' quali fu largamente
rimunerato dalla generofità di quel Signore , e dalla magnanima Du-
cheffa fua moglie D. Aurora Sanftverino .

Andb in Roma,ove furon molto gradite l'opere fue , e fece varj

quadri , ed alcuni fpecchi al Principe Rufpoli , et fd altri Signori di

queil' alrì7.a Città , ove fece amicizia col celebre Francefco Trevifani,

il quale l'accorda con figure alcune fuoi quadri : ma le belle ghirlan-

de in mifura di 4. palmi per alto , intrecciate tutte di frutti perfrt-

tiffime in tal genere , e forfè le più bell'op°re dipinte da Onofrio ,

furono anche eccellentemente accordate con medaglie di chiarof uro

dal Trevifani . Tornato in Napoli, Paolo de Matteis volle accordargli

le compagne dipinte tutte d'uva , con altri baffi rilievi di chiarofeu-

ro , che ancorché belliffime , perchè fatte ad emulsione di quelle

del Trevifani , con tutto ciò non arrivò alla perfezione di quelle,

Pp x le
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Je quali oggi fon pofTedute da Francefco Berio , pubbli o negoziante'

de' cambj,e maeftro della Regia Zecca: l'altre due ghirlande,con altri

quadri accordati limilmente da Paolo de Matteis fi veggono predo

unafua nipote , figlia di Anna unii a figliuola djl Loth . Soleva egli

ufcire per Governatore,come è detto de' luoghi però circonvicini al*

Ja noftra Città di Napoli , ed in tutti i governi fi pr rtò cosi bene con

i luciditi t che piangevano,allora che finito il governo, fé ne partiva.

Andando adunque ad un Governo d'un Cafale di N poli , fu prefo da

accid nte Apopletico per via, onde ternato a cala della moglie no-

minata Silvia Quarti forella dell' Avvocato D. Diego Qu ;rti , vifle

otto giorni, a capo de' quali rep'icandoli l'accidente, renne l'anima al

luo Creatore nel 17 17. con difgufto di tutti coloro che il conof eano,

cfll-ndo Uomo allegro, e di guftofa convenzione , e rapprefentò af-

fai bene la parte Goviello nelle comedie all' improvifo, per Je quali

fcrifle molti foggetti di fua invenzione , e fi dilettò qualche poco di

Potila , e fu .-.mante degli Uomini dotti .

Ebbe Onofrio varj fcolari , che invaghiti delle fue naturatine

frutte, e bell'uve, con altre cofe ch'ei dipingeva , voìler fegui-

tare tal genere di pittura j Un de' quili fu Ridolfo Scoppa , che pep

proprio diletto dipinfe varie cofe , e feguito il maeftro anche in Ro-
ma ; L'altro fu Nicola Indelli , che ebbe gran fpirito nel erpiare , e

nell' inventare , e farebbe riufcito valentuomo , ma aggravato dal

pefo de' vecchi genitori , e forelle nubili , ebbe a lafciar lo Audio »

e darli alla follecitudine , con la quale dipingeva fino aio. quadri

di 4. palmi il giorno per i bottegari di Rua Catalana.

Domenico Groflb fu un de' migliori fcolari che aveffe il Loth
dopo la (cuoia di Monsti Dubbifon , famolo pittor di fiori , di na-

zione Franzefe , benché variò alquanto la maniera , che fi fece fua

propria, e fece bene non fol di fiori , ma di verdumi , pollami , e

varie carnagioni , che ritraeva dal naturale , e molte volte dipin-

geva le galline , e con li pulcini con naturaliffime azioni , e fece

varie altre cofe , che erano lodate dagli intendenti , ed amatori del-

le noftre arti ; Egli fi dilettò di rapprefentare la parte del Dottor

Graziano , e molte commedie fece all' improvifo col fuo maeftro

per divertirli nel Carnovale .

Amelio Afcione fu anch' egli fcolaro del Ruoppoli , ed anche fu

valentuomo dipingendo con amenità di colore aiTai vago , e che però.

tira affai al rollato d' alacchetta i ha fatto molte opere di frutti , e

fiori , ma per lo più le frutte , e l'uva erano la fua applicazione , e
con decoro ha l'arte efercitata , factndofi ben ncocolcere delle fue

fatiche, e mantenendo il decoro della profelììone , ha con effe refe

adorne varie gallerie de' Signori , ed altre ftanze di particolari , e da
tutti fon tenute in pregio l'opere fue.

Francefco della Q>afta » fu umilmente Difcepolo d'i Gio: Batti-

sta
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ftaRuoppoli, ed oltre dell' altre cofe , che imitò affai ben? da! na-

turale , fece eccellentemente le verdume , laonde veniva in tal ge-

nera molto lodato ; p-rciocchè avendovi ratto ltud'O particolare ,

aveva in qu ft. p.rt. fuperato il maeftro , e per?) credutala fua fa-

mi , fu impiegato da varj Nobili , che vollero adornar le danze con
fue pitture , effendo in quel tempo gran dilettanti di p ttnra , e gran-

di amatori d.lle b.lle arti , p-r la qual cofa egli fu molto impiegato,

e molto frutto tr.fle da fue pitture , col quale fi fabbricò una cafa

alla calata del ponte della ftrada di Chiaja , ove decorofamente vi/Te,

amato da tutti lo oro :he lo conobbero prr le fue molte bontà , e fo-

pratutto una vera integrità nel contrattare , e mancò fatto già molto

vecchio a 6. Gennaro del 1724.
Gaetano Gufati fu anche pittor di figure , indi invaghitoli dell*

opere di G10: Battito, volle effér fuo fcolaro ; ma vedendo poi la ma-
niera di Abram Brughel , e lo (Irepitofo modo de' fuoi componimen-
ti , fece un mifto di tutte e due le maniere , e riufeì ancor egli biz«

zarro nel comporre affai cofe inlieme in gran qu dri ; e perchè egli

fapea far le figure , l'accordava con fontane,con ftatue , con vafi, con

putti ed altre cofe affai pittorefche , dipingendo affai bene le cacciag»

gioni , ove introduceva de' belliffìmi cani , ed anche li dipingeva

ne* quadri di frutti , come folea fare il Brughel , ed imitò molte voi.

te un bracco a giacere ( già dipinto da quello
J

macchiato con nero e

bianco ma affai bello ; Andò a Palermo , e vi guadagnò gran danari»

ma il giuoco della baffétta lo confumò . Dip:nfe affai bene a guazzo»

e fu propofto da Bernardo de Dominici al Duca di Laurenzano per fa-

te alcune pitture di fiori con gran vafi ben lavorati , in certo appar-

tamento di fopra , a Piedimonte di Allfe , e fece anche alcuni quadri

ai olio per lo fudetto Duca , che affai bene lo rimunerò» ma tutta-

via continuando il vizio maledetto del giuoco terminò i fuoi giorni

miferamente . Ebbe Gattano un fratello nominato Geronimo » il

quale fece anch' egli di frutti » e fiori ; ma fi applicò poi tutto a que-

lli , lafciando quelli » per non avervi troppa attività , o inclinazio-

ne nel farli . Coftui rapprefentò affai bene m comedia » ma la parte

di S. Pietro nell' Opera della Paffione di noftro Signore , la rapprefen-

tò così bene » che fu (limata inimitabile da chi che fia famofo comico;

perdocchè contribuiva in lui la propria figura , oltre l'arte , e l'atti-

vità , e'1 fuo volto rugofo , e teda calva » che accomodata con barba

finta, facea parer fulle tavole la figura veramente di un S.Pietro .

Qn_-fti due fratte] fi viffèro fino al 1710. ma da noi fi fono portate le

memorie loro in quefto Inogo , sì per continuare le notzie della Vita

del lor maeftro » come ancora per non riportare in altro luogo pittori

di tal genere » come abbiam fatto degli altri , ponendoli tutti ad uà
ÌUOgJ

first dille Notizie di vn rj Virtuofi littori di fiori,

fc
frutta » fefei , Cacciagioni » &e. VXr
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FRANCESCO DI MARIA
Pittore.

EGli non è alcun dubbio , che a colui che fortito non abbia il bel

dono d' una pronta abilità nella pittura fi rtnda oltremodo dif-

ficile , e in un certo modo quali impoffibile a < onfeguir quella gra«

zia , eh' è tanto necerBria al Pittore , e che non fi acquilb per fati-

ca , nv vien d; ta dalla natura ad alcun raro Soggetto , che na(ce

colla fdite difpofizione di quella fingolar prontezza nel]' operare .

Tale appunto fu il n .ftro Luca Giordano , che avendo fortito in do-

no una fovrana abiltà, accompagnata da una grazia indicibile , con-

duceva felicemente ciocché imprendeva a dipingere ; iadove Fran-

cefeo di Maria , di cui ora imprendo a fcriver la Vta , tutto che

molto , e molto fi affkticafle , non potè giammai confeguir la bella

grazia , e la prontezza con tutto il fuo (ludiofo operare : Giungendo

folam-nte apoffedere ottimamente il difegno , ed a fare apparir più

Su la carta , che su le tele qualche grazia acquiftata con lungo Au-

dio , e con incelanti ritorci? fatiche ; per le quali vien connume-

ratc tra' valenti Maellri della Pittura , Coinè d?.lìì feguente narra-

zione potn vedere il ruriofo F.ettore.

Nacque Franctfco di M?ria da civili parenti I' anno di noflra fa-

Iute 162?. , ed applicato alle Lettere attefe in quei primi «.ini alla

Scuola , infinchè veduta in mano ad un fanciullo una tefla difegri?**

a fcuola d'un Pittore , fi pofe ad imitarla con tanta attenzione , che

con gran f-tica,dopo molte ch'ei ne fece , le diede qu .lche im t.izione:

ma fu quel difegno di tanta po/Tanza , che li defto un gr.indilfimo de-

fiderio di volere apparar la Pittura ; lamde fattone pirola al Padre»

fu da quello acconciato con non sN quale de' Pittori , che fiorivano in

Napoli , e che eran molti in quel tempo ; e con quello att fé al dife-

gno , infin che venuto in Napoli il Domtnichino per dipinger la gran

Francefco fi
Cappella del Teforo , come altrove abbiam detto , fu meffo Fran-

fece difee- ceffo (< tto la fua direzione , ed in quella fcuola eccellentiffima atte-

polo del Do fe a fare flndj rigorofiffimi fopra il nudo . E perchè il gran Domeni-
menichmo.

chino era tardo nelP operare , perchè impiegava affai tempo nella

fpe-
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fpecolativa , per efprim re i fentimenti dell'animo , Francef o a fax

imitazione poneva gran t mpo a condurre a fine i difegni . Qmndi è

che accoppiando al fuo naturale flemmatico la confider?zione di cioc-

ché avevi a fare , tar li faceva le fue pitture , le qu li però da-

va fuori con Mtte qu -Ile ricerche , e correzioni , che fi convengono
a buon ma (Irò, e milfinimenee in quel che appartiene al difegno.

Morto poi il Domen chino , ricord mdofi Francefco di quel che

più volte aveva detto quel gran Virtuofo delle pitture di Roma, e de'

profittevoli ftu.lj di quelle, colà volle portarlì,ove per qualche tempo Studj di

dimorò, e pr fé ftr-tta ami izi . eoo Salvator Rofa , quale amicizia Francefco

confervò poi fino alla m^te ; così fjce amicizia con Niccolò Pufino,
tztu in ",

°r

de' precetti del quale nulo ;i ipprofìttò , e molto ebbe in venera-
zione quel grand' Uomo • Tornato a Napo'i , varie cofe dpinfe, le

quali noi fenza alcun ordine feebajaé di qual fia prima o dopo di-

pinta , andaremo annoverando j accennando folamente , che fi

dicono drlle prime opere fue i due quadri, che fi veggono efpo-

Ai nella prima Capp-lla a man finiftra nell' entrare al gran Cappel-

lone di S. Giacomo della Marca in S. M^ria la Nuov,;; in un d/quali

fi vede effigiata la Vifita eh? fece la B. Vergine , a S. Elifabetta , e

nell'altro un ripofo d'Ep.itto ; le quali opere fon con diverfo lille di-

pinte , e forfè con più franchezza di alcune altr; troppo ricercate .

Dipinfe Francefco a S G ovanni del le Monache fuori porta Al- Opere dì

ba il quadro nella Cappella della Nunziata, e nella Cappella di S.An- Francefco

na nella Chiefa de' Girolamini fece i due laterali , i quali efprimono efpofte al

uno S.Gioacchimo, l'altro S.Anna, a' quali app.rifce un An-

P

ubbilc° *

gelo a darli il felice avvifo della nafcita della B atufiim Verg ne .

A concorrenza di Domenico Girgiulo dipinfe alcuni fivole nelle

fcale del Palazzo del Duca dì M. filoni D. MarzJo Carrafa , Avolo

del preftnte Signore , e per ad marnato deile danze vi fece alcune

p.tture . Nella Chiefa di S. G ufeppe de' PP. Giefuti , eretta nel de-

liziofo Borgo di Chiaji.vedefi il quadro del Aitar Maggiore, il quale

rapprefenta la B. Vergine , con S. Giufeppe che tengono per le ma-
ni m mezzo d loro il Divin Pargoletto Giesù , e qutfta pctura fpira

a chiunque la vede divozione . Fece nella medefima Ch'efa il quadro

della S, Anna da fitu rfi nel Cappellone della Croce, il quale in oggi

vedefi (iettato in Sagreftia.

Venuto poi a Napoli il Cavalier Calabrefe , fu oflervata da

Francefco di Maria la fua gran maniera , e molto fé ne compiacque «

laonde dovendo fare i quadri per la Chiefa di S. Lorenz-» , <~he due

azioni di quel Santo rapprefentavano , volle d pingerli su quello Iti-

le , ufando la gran macchia di quel grand' Il mio : perciocché aven-

do il Calabrefe fatti i due belliifimi quadri nella Cappella del mira-

coloso Santo da Padova , ove l* antica Immagine fua dipinta da Mas-

ite
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ftro Simone Napolitano fi venera , fece Francefco i due laterali bif-|

lunghi con gran Audio a maniera del Domenichino ; ma perchè tas-

to la figura del Chriffo , quanto l'altra * che rapprefenta la B.Ver-

gine recavano vicino quella maniera grande , e ^terribile quafi che

poco confidente , ed eran biafimate (tutto che opere fuffero molto

buone ) da' feguaci di Luca Giordano ; e che quelli per aderire al

Fi ance/co me cle fimo biafimava no ancora l'opere del Galabrefe , e perciò il

di Maria_» Maria per confondere V una e l'altra maldicenza dipinfe i due quadri
imitò lama con Ugua l ma niera a quella di F.Mattia, del che reftaron ftupiti

Ca'v C 1

1-8'' emuli fuoi . S^no veramente quelli quadri dipinti con maniera

bjefè . eroica , e fimiliffima a quella del Cavaliere ; anzi che profeffori vi fi

fono ingannati credendoli di quel Pittore ; In uno di elfi vedelì il

Santo Levita difpenfare a' Poveri i fuoi averi , e nelP altro quando

vien martirizzato su la graticola , ed è così ben difegnata , che noni

v' è cofa da riprendere in quefta parte , e nel gran chiarofcuro i ef-

fendo ambidue quelli quadri molto lodati da' Profeflbri •

Nella Chiefa di S. Gregorio Armeno, detto volgarmente S. Li-

guoro , dipinfe Francefco varie iftoriette della Vita del Santo Vefco-

vo entro la fua Cappella Bella volta di efla , e fopra le pitture de*

Fracanzani ; delle quali iftoriette ne fu molto lodato . Quin-

di avendo ptito il quadro dell'Altare della Cappella medefima , ove

era effigiato il Santo dipinto da' fuddetti Fracanzani, a cagion dell'u-

mido della calce , perchè da poco era finta fitta quella nuova Cap-
pella per dedicarla al Santo , perciò fu dato a fere a Francefco di Ma-
ria , che per render contente qu He Nobili Monache , a cui molto

piaceva la pofitura del Santo , lofi^urìS .mch'egli in atto di dare la

Benedizione , e ccn due b^lliffimi Angioli così nobilmente dipinti ,

che quell'opera fu lodata dallo (leflb Lu:a Giordano fuo emulo, il

z quale avea dipinta tutta la Chiefa , gli A n goli , e la Cupola di efla .

Era in quello tempo molto crefeiuta la fama delle pitture di

Luca Giordano , ed era altresì crefeiuto il nome di Francefeo per le

belle opere efpofte al pubblico , e l'uno » e 1' altro aveano fiorita

fcuola, copiofa di bravi piovani ; ma perchè in quelli del Maria fi

attendeva a difegnare il nudo, ed a far lludj rigorofiffimi di noto-

mia , perciò i Difcepoli di quella fcuola difprezzavan quelli della

fcuola di Luca , perchè folamente badavano a fare acquifto di bel

colore , laonde giammai non lafciavaho occafione , che con mordaci
detti cerca/Fero di fcreditare l'opere, e la maniera de' Maefcri .

Crebbe vie più quella maldicenza allòr quando,in occafion della pace

dopo la Guerra di Meffina , efpr fé il Giordano il gran quadro detto

della Pace , ove con poetica invenzione , e vaghezza non più veduta

di belli armoniofi colori , fece reftar ammirata la Città tutta di

Napoli
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Napoli alla veduta di quefto quadro, come fi dirà nella Vita di Luca,

con fommo fdegno del Maria , e della fua fcuola , che dereftando

quella maniera ideata, lontana dalle buone regole date, non foto

da tanti eccellenti Maeftri , ma dal naturale medefimo
, perciò fi

dovea Itimare erronea, come fondata folo nel colorito, ed ideati acci-

denti di lumi , che pero chiamavano la fcuola del Giordano : Setto*

la Ereticale , eh; traviava da diritto cammino con la dannata liber»

tà di Cofcitnta : ed a quarto mordace detto rifondevano i Difcepo-

li di Luca,.hiamandoli: Ebrei oflinatifijji ne' rancidumi di loro leggtì

Ma con troppo Tuo difpiacere vide il Maria avanzarli la fcuola del

fuo contrario , tuttoché con tante detrazioni egli svefie cercato di-

fcreditarla ; per la qual cofa fi pofe in animo di abbatter con V ope-

ra , e con lo efi-mpio di Sudiate p tture la maniera del Giordano , e

perfuadere i Profeflbri con opere efqnifite a deteftare 1' ideato , e fin-

taftjco colorito di quello f com' ei dicea ) con difender la fua manie-

ra come ftudiata , e che avea per efemplare la ftefla verità e'I natu-

rale .

Aveva il Maria alcuni anni innanzi dato principio all'opera della

Chiefa di S. Francefco da Paola, detta S. Luigi di Palazzo , de' PP. Mi-

nimi , e tuttavia fi affaticava in dipinger la Cupola coligli Angoli,

o fian pieducci di efla , ne* quali rapprefentò in uno il buon Ladrone,

nelL* altro la Veronica , nel terzo Longino con la lancia , e nel quar-

to un Ang-lo con i chiodi della Crocefiffione del Signore . In quella

poneva egli tutto lo ftudio per abbattere il gran nome che avea prefo

Luca nella Cupola di S. Brigida ; ma tanto v'indugiò , e tanto tem-

po vi pofe in mezzo , che quei Religiofi vedendo le fue lunghezze , e

le opere bellillìme , che tutto giorno faceva il Giordano con mirabil

prefttrzza , rifolverono dare a dipingere a queftì la volta del Coro,pec

vedere una volta terminate le pitture di loro Chiefa ; Chiamato Lu-

ca gli diero l'incombenza dell' accennate pitture , tutto che il Maria

molto ne ftrepitaflè , perchè avean feco il contratto ; Ma quei Padri

allegando la fua troppi lunghezza , e perpleffità , ebbero favorevol

decreto, e comincio ilGirdano le pitture del coro , che a nflefTo

dell' emulazione , e delle fperanze concepite da que' Religiofi , ven-

nero di quella bontà e bellezza , che a'noftri giorni veggiamo , e che

faran defentte nella fua Vita , e le diede finite nel 1684. due mtfi

dopo che n'ebbe la commmiffione .

Molto rammarico avea fentito il Maria dell' eflerli fiata tolta di

mano quella pittura ; ma quando la vide feoverta , e che riceveva

gli encomi di tutto il pubblico , ne fentì difpiacere infinito : confi-

dtrando (come egli diceva) che fida/Uro i vanti aduna maniera

ideata , e non alla fua tutta fludiata , e fondata fui vero , e nell'in-.

TOMO Uh Qjj
tei-
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telligenza non folo dell'arte, ma di efquifiti contorni . Ad ogni modo
confolatofi con Cuoi feguaci , comincio , dcpo finita la Cupola , e gli

Angoli i a dipinger la volta del Cappellone del gran Santo da Paola,

ove effigio i fatti di eflb , con Audio tale di difegno , e di notomia,

che fu flupore il vedere il numero de' diftgni eh' egli ne fece : batta

il dire eh; per far la figura che tira il corpo morto del Santo , la dife-

gnò dodici volte , ed io folamente n; ho avuti cinque dell'A cademie

fatte di tale azi ne , e del Santo ne fece poi infiniti , e tutti notomi-

zati con incredibil fatica i cesi di tutte l'altre figure fece i fludj par-

ticolari , e però non diede finita quella volta fé non ehe nel 1688.

quattro anni dopo , che Luca Giordano ava finita ia volta del Coro,

e ia fopnpporta della Chiefa delli PP. dell' Oratorio , ed altre opere

eh' egli fece .

Fu però confiderata di' ProfelTori , allorché fu feoverta la volta

«lei Maria , e veduto in eiTa il gran lìudio non poteron fare a meno
di non lodarla , e confefiare efTere il pittare aliai fondato nel difegno:

Lo confefsò ancora il medefimo Luca , ma di/Te , che tutto il fuo Au-

dio nella pittura era fomigliante a una grr.n bellezza , ma infipida ,

perchè non avea la grazia , la quale è folo dono del Cielo : Ad ogni

modo peròconfeflava, che i fuoi difegni eran compiuti in tutto , cioè

nello Audio , nella franchezza del tratto , e nella maniera , con cui

eran condotti

.

Intanto che Francefco dipingeva quefl' opera , fece altri quadri

per varie perfone particolari, ed alcuni ritratti, che furono forni»

gliantiffimi , e ben dipinti . Tale fu quello del Principe della Roc»
cella , e maraviglilo fu il ritratto del Cardinale D. Fortunato Car-
rafa , con altri di alcuni MiniAri , e di altre perfone diAinte. Il Mar-
chefe del Carpio Viceré del Regno, tuttocch'e parziale del Giordano ,

pur volle di fua mano il ritratto , che riufeì un de' più belìi che il

Miria dipingerle: ; e pel medefimo Signore dipinfe un Ercole , che

fu molto lodato da' ProffliTori , ed 1 medefimo Luca .

Circa quel tempo fece il belliffimo quadro de' Santi Apodoli
Pietro , e Paolo da fituarlì in uno de' Cappelloni della crociera nella

Chiefa della Midonna di Montevergme , de' Monaci di S.Gugliel-

mo . Qu.Ae due figure fono dipinte con gran maniera , e con tal de-

corofa politura all' impiedi , che poche opere poflbno a quelle com-
pararfi in bontà , e maeftria di pennello , dapouhè veramente me»
ritan tutte le lodi , che mai ponno darfi a una compiuta pittura .

Anziché alla prfezione di quello quadro non giungon quelli eh' ei

fece p.T le Monach- di S. Giuf ppe detto a Pontecorvi ,e che fi veg-
gon fituati ne' due Cappelloni della Croce laterali all' Aitar maggio-
re. In uno di elli è effigiato Cnfto confitto in Croce , la B. Vergine

addo-
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addolorata ,che è (ottenuta dalla Maddalem « e da S. Giovanni a pie

della Croce . L'altro è S. Terefa del Giesù , f h cui ftrettifiima re-

gola profetano quelle Religiofe ) alla quale apparifce in gloria S. Pie-

tro d'Alcantara , ftato già Aio ConfelTore . Sono quelli quadri aflai

buoni 1 ma non da Ilare a fronte dell'anzidetto de' Santi Apolidi .

Dipinfe inoltre nel mezzo della fcudella del fedite de' nobili di Nido

la fama a frtfco , ed altre cofe fece ad un Signore della famiglia Ca-

racciolo ; ma non so fé di quei de' Signori d'Avellino, o della To-
rella , perciocché i fuoi parenti non fé ne ricordavano .

Terminata p^i la volta del Cappellone di S. Francefco da Paola,

come abbiam detto di fopra, cominciò a fue i difegni, ed alcun boz-

zetto per dipingere l'altra del Capp-llcne uguale , dedicato a S.Ifido-

ro , ma tanto v'indugiò, che infaft iditi quei Religiofi di fua tardanza,

allogaron quelle pitture al Cavalier Giacomo Farelli , che dipinge-

va altresì i quadri tra fintftroni della nave della Chiefa , che pur do-

veva dipingere dapprima il Maria ; giacche dovendo partir per le

Spagne il Giordano , chiamato da quel Monarca , avean perduta la

fperanza di vederle dipinte dal fuo famofo pennello ; molto di/Te , e

molto operò Francefco fui torto che gli faceano que' Religiofi, i quali

allegando le fue lunghezze, ebber di nuovo a lor favore le fentenze de'

Giudi i j e tanto più, perchè il Maria eflendo vecchio, era ormai ca-

gionevole di fui perfona , perciocché pativa di ritenzione di urina »

e di dolore di fianco, che torm ntandolo più fpeflb in vecchiezza ,

ed aggiuntivi la f bbre a' fuoi mali , venne a morte a 23. Maggio del

1690. e a 24. fu fepellito nella Parocchial Chiefa di S.Giuf-ppe mag-
giore, com'egli avt-a ordinato.

Fu Francete - di Maria di bello afpetto , alto della psrfona , di

carnagione vermiglia , e ben formato di membra . 11 fuo converfa-

re era grave , ed il fuo parlare fentenziofo , che però efigeva il ri-

fpetto di tutti i pittori de' tempi fuoi . Lo fteAo Luca lo nfpettava i

fé non quanto che poi Aizzato per le dicerie de* fcolari gli tirò contro,

e d.fle cofe poco decenti contro di lui , come fu all' occafione del

quadro del Seneca fvenato che il Maria efpofe in una fefta de'4. Alta-

ri , nei quale avea confumato gran tempo in far difegni , e bozzetti,

con grandiffimo ftudio ; come fi vede daila figura del Seneca in cafa

de' Signori Valletta talmente finito, che pare animato , e da altri ftu-

dj fitti a tale oggetto, il qual quadro avendo veduto un giorno avan-

ti Luca Giordano nella bottega di maeftro Andrea Galtieri indorato-

re , che abitava a S. Giacomo , fece fra lo fpzio d'un giorno ed una

notte quel fuo Seneca , che fu lo ftupore di chiunque lo vide , e man-

dò a dire a Francefco per lo medefimo indoratore , che egli col pen-

nello dietro ( mi perdoni il lettore ) formava i quadri , e fenza le fue

Q^_q 2 noto-
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notorrue , e ftrcnnazioni per far comparire le vene nel corpo umanoì

f pea fare ii pittore : laonde il Maria vedendo efpofto vicino a! fuo il

quadro di Luca , ebbe a morirne di rabbia per tale iffronto : e tinto

più fé n'aff/ifle, quanto che vide correr tutti i Prokffon a dar laudi

ali" opera del Giordano , al qual pattito lì era buttato anche Giaco-

mo del Pb novellamente venuto da Roma a Napoli , e che avea avu-

to litigio con Erancefco per cagion del difcgno di notomia , e'I fatto

andb in queflo m:do .

Aveva Andrea Vaccaro introdotta l'utile ufanza di far l'Acca-

demia del nudo nella Congregazione de' Pittori , eretta di frefco nel

Gitsù nuovo , per giovare a' giovani , e coltivar lo ftudio de' Pro»

hrTori . Morto Andrea era direttore , e Principe di eiTa Francefco

di Maria , come bravo difegnatore, e vecchio maeftro , il quale folea

allo fpeffo far la fpiegazione dell' offatura , e de' mufcoli del corpo

_ _. umano a colora che venivano a difegnar nell' Accademia , per farli
'""

bene apprendere il fondamento del buon difegno ch'è la notcmia »

no è Ja venuto poi in Napoli Giacomo del Pò volle ancor egli andare a quella

cotcraia . Accademia ; forfè più curiofo di veder difegnare i Pittori Napoletani,

che non era il defiderio di ftudiare il nudo , per maggiormente pro-

fittare dell' arte . A coftui volle ancora Francefco far la lezione dell'

offctura , de' nervi , e de' mufcoli del corpo umano , mi errando

nelle denominazioni di alcuni nervi , ed arterie , fentì npeterfi la le-

,
Giacomo zione da effo con tal fran.hezza ed energia di dif.orfo , che fi venne

fafc Fr
a catt,V3r l'animo della maggior parte di quei difegnatori 1 e malli-

ttiVo di Ma oWB^nte de' giovani . Era Gia;omo affai verfato in t^le (ìndio , per-

nia in ua_, ciocché ;n Roma ne beava proferitone , ed era (tato da poco lettore
cuc irfo ai di notomia; laonde tenea frefea la memoria di tutti i nomi di qurlla,
0£>tc»jiu

. (-^g p^jjj ^_- £ re _iare ammirato il noltro Pittore , che lo (gridò qual

tr.nerano » indiscreto , e (uperbo , giacche non avea avuto nfp t-

to ne alla virtù , ne all' età , ed al grado * e con rammarico fi partì

da quel congrefso di Prof.lTon , de' quali molti aderivano a Giaco-

mo , e da tutti i g.jvani dell' Accademia ricevè molti applaufi . Ma
.Francefco non potendo darli pace di ciò che gli era avvenuto , ne fe-

ce hic doglianze con Pietro del Pò fuo vecchio amico , che cercò ad-

dolcir la fua collera fui ritirilo dell' effer Giacomo troppo giovane ,

e con ciò non ancora ben regolato dilla Prudenza. Fra queftì due

VirtucG era panata per molti anni una cordiale cornlpondtnza di

amiczia , e con lettere l'avean fempre mantenuta : anzi eh- Pietrot

o per fua , o per altrui incumbenza , avea fentto a Francefco , che

gli ave:!; mandato le notizie delle fue cpere , e de' principali acci-

dent. d.'.a fua vita ; giacche cercava notizie de* più virtuofi Profef-

fori moderni : Ma il Maria dopo configliatofi con l'Avvocato Giù-

feppe
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feppe Valletti , celebre fra letterati » e fuo grande amico , e vici-

no , così rifpofe a Pietro d'i Po .

Troppo in vero hi tardato in rìfponàsre all' umanifjìma carta

di F.S. per l'irrifoluz'onc , che aveva in faperle , in doverle ren-

dere proporzionate le grazie in unafaccenda quanto onorata altret-

tanto pericolosa , chi mi propone , in averle a dare qualche notizia

delle vite , t dell' opere de' più celebri Pittori , Scultori , e ìnta-

glia'o r i di rame , che modjrnam'nte han fiorito: comi ancora de'

viventi , fra quali s'è teneramente tra/portata a domandarne la

mia , per le richiedi che n'ha avuto da chi intende piotar alle ftam-
pe sì gloriofé memorie . E fìcco/n? il non ritrovarfi vivo Giacomo di „.

Caftro , ed ajjinte Antonio di Simone , ambidue intsndentijfimi per ^j Caftro
averne avuta molta cognizione , non mi ha permejjo fiaora corrifpon- Dìfcepolo

dere a' fuoi pregiatijjìmi comandi : M quanto a me cono/co bene , ài G>o:Bat-

ch'ella come molto appajjìonata degli amici Jìa facilmente traboccata n/* a Carac-

ul tali , e fintili fentimtnti , mentre non tenendoli io di me , non j; ! a fu

*

avr"
dovrebbe averli altri , e tanto meno V. S. , che per i legami della :a- Antonio
nofira amicizia , della quale ne vado così glori ofamente fupsrbo, non di Simone

faprei di/Unguermi , né credermi diverfo da ejfo lei : All' impeto di di/ccpolo di

tali efpreffìoni , che sì cortefemente mi hafatte , farei facilmente *p
llca vio.r-

Concorfo , fé la cognizione che ho di me HeJJo non mi d/Jfuadc/Js il con- " ° '

trario , e che mi ha ìnfegnato a non faper fimular me con me , come
non ho faputo fimular gli altri con altri . D h caro Signor Pietro >

e Come ella prima del tempo mi va nscejfitando a dar conto dilla mia
vita , e del mio pennello , quando io non ho cominciato né a vivere,

né a dpingere , perchè non ho mai vjfuto , né dipinto bene . lo non

niego , chi abbia la gloria delicati gli /limoli > e che un tempo dì me
difegnai gran cfa , conforme del difegno m?d*fimo maggiormentt
mi fno invaghito p'r cclpire qualche verità nella pittura , ma per

tjjer quellafra l'ombre di fé JìeJJa nafcojìa , e per ejjer quello il pri-

mo gradino della pittura , e la prima tintura del pennello , pojjo di-

re con verità , che appena vi fon giunto afalutarlo da lungi , e ad
acqui/farne da vicino le primizie . Condanno dunque per troppo

ardita quella rifpol'a , che diedi nella m> afanciullezza , quando di-

morando colia per apprendere di tal arte i princip] 1 richiamato da
m'a madre le dijji , che mi lafciajfe far "Uomo , giacché mi avea

formato una b^hia , mentre ora quanto più vado avanti coli' età , e

mi fi addojfa più pefante la vecchiaia , più mi conofeo ejjere quel dì
prima . Credo bine ch'ella [appia , che io d pingo per vivere , e non
vt\ per dipingere , e però non devo curare che le mie tele , e'I mìo
none cm tgual p.ijjr, cogli anni della propria vita camm-nino . Di-
pingano gli altri all' eternità , perché io dipingendo alla vita , e pir

la
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la vita medefima » non ho a di/caro eh' io perijchi con efi? , ed effe

con me . Sar^bb; tra troppo fiocco il mio umore » eh )ìandò in pro-

cinto di abbandonar il commercio degli Uomini , mi avejfi a far
loro conofeere per mezzo di un altra vita s e piò qualunque io mi
fia | voglio ejjtre altrove , che in carte , i goderò di leggere a me ftejfo

il libro della mia vita , che altri leggano la mia vita nel libro i co-

me godo , che le mie tele parlin di me , ed io di loro mentre che /•

vivo y che piùtojro dopo morte par/affr le tele » e i libri dime.
E mentre non curo in verun modo d'ejjer amato , e fiimato più mor-

to che vivo , la priego a filmarmi morto nel fuo libro , e vivo nella,

Jua grazia , che afembianza di ogni altra immortalità mi proteso-

vivere

13i V. S. ftc,

II Cavalier
^ra g'' a ' tr ' q ua dri » che pofledeva Francefco di altri valenti

Buonanni pittori,quattro piccioletti ve n'erano del Cavalier Buonanui , pittore

fu Pittore molto Mimato nel rapprefentare arredi , e mafferizie di cucina : di
molto ili-_ tutti e qmttro s'invaghì il gran dilettante Giufeppe Valletta , egli
rn^o ne ui-

ne fa ratta l'offerta dal cortefe padrone , ma egli col penfiero di ri-

ferule di tenerne due, li mandò a prendere » e dopo alcuni giorni d'irrefoluzio-

Cucina , e ne così concettofa mente feri/Te al Maria .

iìmili cofe . Non ft maravigli V. S. fé ho ufato lentezza in adempire alle mie
obbligazioni intorno a' quadretti , poiché per ejfer di cucina , oltre

la loro fqiiifitezza , mi hanfatto tal gola , che io in tutto quejìo fpa»

zio di tempo contr aliando con me ftejfo per la /celta di due di ejft %

fempre mi fon trovato da capo a ripigliare quei che abbandonavo t
"

e che i due lafciati erano gli Jieffì , che fcelti aveva i in modo che

confondendomi non ho faputo fc egli er ne alcuno , per non averne fa-
puf o lafciar veruno : e quefla dubbiezza tanto più mi fi è refa invi»»

cibile , quanto che i luoghi dove avrebbero a riporfi non fifan capaci

fé non di tutti quattro i quafi che il muro medefimo ne fia divenu-

to ghiottone . Ora già che lafua cortefia tanto più grande , quanta

che da fé JìeJJa s'innoltrè la prima volta ad offerirmene a mia elezione

due , e la feconda con maggior gentilezza , compatendo forfè la mia
incoflanza , /;//// quattro » riconvenendo io la medefima la priego a

togliermi da quejìa dubbiezza , e cor.ftifone , potendo intanto ella

Jiimarli tutti fuoi , mentre afuo nome , e fua difpofizione li terrò

per fempre . La caufa di quefìo male non dezefi l'pplìcure » che alla

bontà delli medefimi quadretti , mentrecchè avmdo l'unione in fé
fiejjì , non fan dividerfi in pcrti . Tale è appunto la maniera del

mio getitìlijfmo Signor frarcefeo •, che in ogni fua , ixnchè picciola

aticne , ar.cte fuori di quella del pennello sa dimofrare la grandez-

za delfuo ftlicijfmo ingegno , lumino/o per tutte le parti-

Mandi
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Mando dunque a V. S. lafede di credito , acciò mi notifichi la
quantità per la quale debb>a far la poliza , o p

mr dir meglio le man-
do la polita -, acc'ocbè ella >ne4efi na vi apponga in ejfa la quantità per
notar/! in dittafedeYn ntre che io profetandole la mia indelebile ami»
cizia , e collant* fervitu , la priego a credermi , che non ho gloria

maggiore , che di confervarmi il carattere di fuofervitore » come
mn ho la confoUzmne maggiore , che di godere delle fue dolci ma»
niere , a gu'fa delle di lei opere , delle quali ne van ti gloriofe le ti»

le , e rendre imnortale la mia divozione virfo lei i giacché da per

fé Jìefra la fua fama vola fafiofa per ogni Cielo : e bugiandole cara*;

niente le mani Ó"C.

Fu veramente Francefco di Maria tenuto in molto pregio quanto
al difegno , e b-nchè mn aveffc fortito il dono naturale della grazia »

comi abbondantenvnte Cavea ottenuto Luca Giordano , ad ogni mo-
do p;rb avea col gran (ludi» fatto op re perfettlllìme ,. e degne d'im-

mort 1 vanto,come per rigion di ef'mplo fono i due quadri grandi in

S. Lorenzo, de* quali non fi rip tono le azioni p>r eflèr def ritte di

fopra , così H bel quadro, e le pitture a fref. o nella Cappella di

S. Gregorio Armeno ; quello delli Santi Apoftoli Pietro , e Paolo alla

Chiefa di Mont-vergine , e la bella me?za figura della B. Vergine ad-

doloratalo un ovato , che fi vede fopra il quadro dell'Altare della

Gappella di S. Anna in S. Maria la nuova » per tacere de' molti qua»

dri fatti a varie perfone particolari di fomma bontà . Infomma egli

fu ftmi.to un gran difegnatore , ed a tal fegno , che venendo in Na-
poli Francefco Solimena da N-icera fua Patria per ftudiar la pittura

da Luca Giordano , udita la rami di Francefco di Maria di bravo di-

fegnatore , volle andare a fua fcuola ; ma furon tante le diffi.oltà

che il Maria gli fece , circa le noftre arti , e la poca fperanza di riu- II Solùnena

fcire Pittore , che il Solimena non vi continua che tre giorni » e lì
f"

',(
cu ?'a

pofe da fé a ftuliare su li p*ra d'Uomini infigni con tanta alfiduità * j^j

ar

t

'|

che ebbe a gareggiar col Maria in alcune occìfnni , che f.ran dette
g ,\ rn ; , c

nella fua vita : L/eccellenzi perb de' ritratti di Francef o m^p taron perche .

le Iodi d.' primi pittori che allora viveano in Roma , ove fu tfpofto

fra gli altri un ritratti di un mercidante Napoletano che dimorava

in Roma , efTendo ivi andato Francefco p-r rivedere icari amici , e

particolarmente il fuo diletto Savater Rof* , dal quale fu frnpre

corrifpotlo con egual Himi * e cordiale amicizia , in teftimomanza

di che il Rofi gli irrnduda Roma tutte le carte che egli avea inta-

gliate in rame ; parte delle quali fon pervenute in mano di chi que-

, fie cofe fcrive , the le conferva con la r: ccofta di altre buone ftam-

p° , in memoria di sì grand' tbmo . Or d. inorando in Roma il Ma-
ria, fra i'altte cefe ch'ei fece , dipinfe qu.-fìo ritratto, che ebbi tanti

apt
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applaufì* come narra Paolo de Matteis , il di cui fcritto qui fi tra-

fcrive , perchè da eff> fi può ogni altra cofa apprendere , che a que-

llo virtuofo Soggetto appartenga .

Francefco di Maria Napnlitano , fu feguace della fcuola del Do-

merticbino , e fece gran fludio in Rema , efu amiaffimo di Nicole

Pufino , e compagno indivifìbih di Salvator Rpfa . llfuoJliU è mol-

to lìudiato e corretto 5 dipittfe poche opere i fi vedono due gran qua-

dri nella Cbiefa di S. Lorenzo de PP. Conventuali di Napoli , [opra

il grand' arco dtti' Aitar maggiore , rapprefentanti , uno l'Elemo-

fina che fa il Santo , l'altro il martirio di S. Lorenzo i opere in vera

che fuperano l'intendimento pittorico , emendo di tanta forza , e ve-

rità di ch'aro /curo , così di purgati contorni , ed efpr-ffioni , che

più l'ifiejfo Domenichino non averehhe potutofare , benché dipinti

pano m altro file : ma nell'i laterali poi della Cappdla di S. Antoni»

da Padoa dentro la fìeJJ'a Chiefa , vi ha dipinto da una parte il Sal-

vator del Mondo , fedente fopra una nuvola , dando la benedizione

a chiunque lo guarda , e dall' altra parte la Vergine Santiffime con-

templante i pitture di tanta perfezione , che pofj'o per verità affteu-

rare non av r vedute le migliori , e quelle fono ad imitazione del fuv

eccellentiffimo maejìro . Fece molti ritratti , e fempre ottimi i

U'efpofe uno in l{pma con l'nccaftone della mofira de' quadri , che
[olita farfi nella Rotonda , d'un certo Mercatante Napolitano, detta

Matteo Palummo , della grandezza di palmi 4. e f. feiuto in un*
fedia di appoggio , con la man delira in feorcio , appoggiata albrac-

ciere della /tejja fedia , che inganna chiunque lo mira , con tanta

verità , e rilievo , che effendili efpcjìi nello fleffo luogo molti altri

eccellcntiffìmi quadri di valentuomini , efra gli altri due ritratti,

uno di Antonio Vandicb , e l'altro di Pietro Paolo Rubens , con tut-

to ciò i virtuofi di quel tempo , cioè Niccolò Pufmo , Pietro da , Cor-

tona , Andrea Sacchi , // Cavalier Bernino , Salvator Rnfa , e tan-

ti altri , tutti diadero la palma alfuo ritratto . Qualche cofafuà è

faffata in Londra con fomma lìima , td io ho veduto un quadro del-

la caduta de' Giganti , che il Confole della nazione Inglefc , chiama-

to Giorgio d'Avis , per ordine di un Milord pagò mille ducati . Di-
pinfe una Cupola nella fua vecchiaia nella Chiefa de' PI'. Minimi di

S. Luigi di Palazzo , ma riufeìcon pocaf licita . Mori di età circa

68. anni , Infoiando qualche peculio de' molti acquijìati col valore

del fuo pennello . Fu buon letterato , ottimo Fi lofofo , e grand? ora-

tore : ma fu famofo emolo di Luca Giordano , la di cui man iera

chiamava egli : La fcuola ereticale, non potendo fopprrt are , che

quegli dipingere folamente fondato in una maniera di vaghi colori ,

e d'ideati accidenti , cofa che per la novifa partor) la maraviglia

non
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non foto ne* dilettanti , ma ne" prnfejfori mcdefimì . Tu fej>olto il

Maria nella l'arrocchiai Chìefa di S. Ginjeppe Maggiore l'anno di no-

fra folate 1690 a 24. Maggio .

Lalcih Francefco erede di ogni fua facoltà Pietro adottato da

lui qual fuo figliuolo , avendo (corto in tifo un indole perfpicace , D«^ molti
e modella , e fu ancora f unico difcepolo ch'egli fece , ma non ria- Discepoli

fcì gran cofa nella pittura , poiché con i comodi lafciatigh dal Ma- del Maiia_,

ria attcfe a vivere agiatamente col fuo figliuolo Salvatore , che ef- nmno «u-

fendo Dottor di legge fu fatto Eletto del Popolo Napoletano , ed indi
Va len*

Prefidente della Regia Camera della Summaria . Attefe Pietro a far

negozio di Azzurro Oltramarino , ed era tanto il credito ch'egli avea,

che guadagno gran danari anche con tale induftria . Molti anche ne
guadagnò con vendere buona parte de' difegni di Francefco fuo adot-

tivo Padre , che furon comperati da' Foreftieri : Ma la raccolta di

di/egni di altri valentuomini , con i difegni del Garacciuolo compe-
rati da Franccfco di Maria alla morte di quello (come è duco nella

Tua vita ) furono dal Maria medefimo venduti ad alcuni Signori In-

glelì , con fuoi difegni , pe'l prezzo di a 800. feudi , dapoichè da tal

nazione , e da altri foreftieri fono flati molto ftimati per la franchez-

za del maneggio del lapis , con cui fon difegnati , ed in molte prc-

ziofe raccolte fi veggono difegni di Francefco , come nella noftra.

raccolta ve ne fono di fua mano , che in un con gli altri dimoiti
Uomini infigni , fi moftrano a' Dilettanti in testimonio de' gran ftudj

fatti da quello virtuofo Pittore .

Fine della Vita dì Francefco dì Maria Pittore.

R r VITA



3*4VITA
DEL

C A V A L I E R

F. MATTIA PRETI
DETTO

IL CAVALIER CALABRESE.

N'
[Acque il Cavalier F. Mattia Preti dell' antichiflìma famiglia

detta de Presbiteri , che fin dal tempo dell' Imperatore Co-

ftantino figliuol di Leone fioriva nel Paefe de' Bruzj , propriamen-

te nella Città di Trefchin.» , detta oggidì Taverna la vecchia ; don-

de egli è verifimile che poi fi diramafTe in Lombardia , ove divenne

illuftre , lefue armi gentilizie furon già cinque cuori lignificanti la

magnanimità e'1 valore , ma poi ella fece in campo azzurro due fa-

fciedioroi che dalla fommità per traverso fcendono verfo la fini*

ftra parte dello feudo * e più (otto un altra fafeia partita di due file

di fcacchi alternativamente rolli , ed oro . Vi fu aggiunto nella par-

te inferiore un giglio di oro da noftri Re della cafa d'Angiò , a cagioni

de' fervizj loro renduti .

Origine-' *' primo che abitaffe in Taverna la nuova fu Pietro de' Presbi-

itella fami- feri» dal quale nacque Michele , e di quello fu figliuolo Ambrogio
glia Preti. j) quale fu marito di Fiorina Mandotto , gentildonna di gran valore

da cui ebbe cinque figliuoli , fra quali Ruberto, affai favorito da

Ferdinando di Aragona Duca di Calabria di cui fu famigliare , come

dal privilegio fpeditoa f. Settembre del 144^. il qual privilegio fu

confermato dal Re Federigo nel 1497. » e dalla Reina Giovanna III.

a 18. di Novembre del 1 J08. la quale ufava di fottoferiverlì la tri/ie

Htyna , i quali privilegi preffo di me fi confervano originali : Qu_.n-

di nacque Francefco de Presbiteri , il quale ebbe in moglie una gen«

tildonna di cafa filafio , da cui ebbe due mafehi , Celare , e Marc-

Àntonio . Da Cefare , e da Innocenza Sciupano , da cui « oltre a

tre femine tutte ben collocate * nacquero tre mafehi , cioè Gregorio,

il quale inclinato alla pittura la ftudiò in Roma , e riufeì pittore di

buon
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buon nome , come appreflb diremo , Giufeppe applicato alla Gj'u«

tifprudenza , che premorì a' fratelli , e Mattia di cui prendiamo a

narrar la vita .

Venne adunque alla luce Matta Preti nella Città di Taverna

della Provincia di Calabria Ultra a 24. di Febrajo dell'anno 161 3.'

e fu a 26. butezzato nella Parrocchial Chiefa di S. Martino . Scori»

l'età puerile , fu da Cefare raccomandato alla cura di D. Marcello

Anania , amorevole di fua cafa , acciochè lo inftruifle nella Grani-

tica , e nelle buone lettere , nel corfo de' quali ftudj fpinco da uà

genio naturale , folea copiare alcune ftampe degli elementi del dife-

gno lafciate in cafa da Gregorio fuo fratello, allor ch'ei partì per Ro-

ma . Atttfe ancora alla f herma , perciochè praticando egli con al-

cuni nobili Giovanetti volfe in erTa con loro efercitarfi . Poiché fu

pervenuto all'età di 17. anni , fentendo chi Gregorio fuo fratello

avea grido di buon Pittore in Roma , ed invitato ad andare colà dal

medefimo, che ricordavafi della di lui abilità nel difegno ,fenza

curar punto delle preghiere della Madre , quafi fuggiafco parti dalla

Patria , accompagnandoli con alcuni Mercatanti di feta , e dopo

brieve dinvra in Nipoti , a Roma fi condufle . Giunto in quell' al-

ma Città , fu amorevolmente accolto da Gregorio, e quindi inca-

minato ne' feveri ftudj di Filofcfia , e di Matematica , e fpecialmen-

te di Profpettive , e di Architettura , e confortato alla lettura delle

Sacre , e Profane Iftorie, in ciafcuna delle quali facultà egli eccellen-

te divenne

.

Ma perchè ( come abbiam detto ) il genio di Mattia era inclina-

to al difegno ei volle fopratutto che il fratello lo iftruifle nelle buo-

ne regole di elfo , e fra poco fp^zio di terrpo fi trovò molto innanzi ,

non ottante le difficoltà , ficchè ormai con franchezza maneggiava il

matitatojo,quindi fiorendo in Rom avari incomparabili maeuri , lu-

mi della pittura, s' ingegnò Mattia di veder tutti operare ,
prenden-

do domeftichezze co' loro Difcepoli . Gareggiò poi con gli Accademi-

ci di S. Luca , bravi difegnatori , e con lo (limolo della emulazione

divenne eccellente nel maneggiar la matita , e nel difegno maflìma-

mente, perchè col comodo del naturale, efpoflo nella mentovata

Accademia, ei venne a fare acquifto de' perfetti contorni, e dell'intel-

ligenza de' mufcoli ; la quale nondimeno egli fteflb dicea aver più

che altrove apprefa nell' incomparabile Galleria Farnefe , dipinta

dal grande Annibal Caracci , e delle opere del Divin Raffaello nelle

fiar.ze del Vaticano . Aggiunfe a quello Audio quello della notomia

p- r ben intendere il vero fito e'1 componimento delle offa , e la ftrut-

tura de' tendini , e de' nervi , al qual fine dieffi con molta rifleilìo-

ne a difegnare l'Ercole Farnefe , ftatua più di tutte opportuna al fuo

R r 2 Senio
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genia per lo rifentimento de' mufcoli , e per la grandezza de' con-

torni . Venivan però fpefTo interrotti quefti ftudj dal fuo genio in-

clinatiffimo al giuoco della fpada ; Sicché lafciando il tocca lapis,cfr-

cava col fioretto fegnalarfi nelle cavallerefche Accademie, nelle quali

fomma lode riportava ; quindi ficcomeera ugualmente invaghito

della fcherma, e della pittura , così cercava ugualmente di conofcere

tanto i gran Pittori,quanto i gran Maeftri di quella , affinchè in cia-

fcheduna delle due facultà potefTe apprendere la deiiderata perfe-

zione .

Vivea intanto Gregorio molto amato da' Gittadini , e pregiato

da' nobili Romani per le fue buone qualità , e per effer veramente

buon Pittore,a fegno tale che una volta dicefi effère flato eletto Prin-

cipe dell' Accademia di S. Luca . Lo amavano , e proteggeano fra

gì' altri il Cardinale Rofpigliofi , e D. Paolo Borghefe Principe di

Roflano , e gli aveano ottenuto dal Papa l'onore del Cavalierato del-

le lancie fpezzate . Approfittandofi egli adunque della benevolenza

d-1 Cirdin.de , gli raccomandò Mattia, affinchè quefti rifpettando la

protezione d'un tal Perfonaggio , fufle più circofpetto e non così di

facile fi lafciaffè trafportare da certi impeti , che fogliono accompa-

gnare i profcflbri della fcherma , e come in fitti era qualche volta

accaduto . Riufcì fecondo il dcfiderio il faggio configlio di Gregorio,

imperocché effendo Mattia di belliffimo , e nobile afpetto , ed alto

della perfona , ben parlatore , e baftantemente ammatftrato ne'buo-

ni ftudj,non contento quel Porporato de' favori eh' egli largamente

gli difpenfava , lo introduce anche nella grazia di D. Olimpia Aìdo-

braniini Principe/Ti di Roflano , Vedova di D. Paolo Borghefe (già

protettore dj Gregorio Preti lìccome è detto^ nipote del Duca di Par-

ma , e pronipote di Clemente Ottavo , onde Mattia die bando alle

giovanili azioni , ed incominciò ad efTere prudente , ed affai diverfo

di quel di prima .

D Olimpia Grande era in Roma l'autorità di D. Olimpia, sì per il nobi-
AJdobran- liffimo fangue da cui ella traeva origine , e sì per la ftima che di lei

'n-
[.'" L1; faceva il Pontefice Urbano Ottavo ; laonde non fu a lei difficile lo

uno dia; iin
introdurre Mattia nella buona grazia dd Papa , il quale prendendolo

de autorità a cuore , come prender folca tutti gì' uomini ingegnofi , ed eruditi,

in Roma dichiarollo come il fratel.o Cavaliere delle Lancie fpezzate , e per
T>'°rtggt_> compiacerlo creò Vefcovo di Sutri e di Lodi il nominato D. Marcello
Mattia. . • ,.

,
•

Anann prima di lui precettore .

Intanto Mattia non contento de' fraterni precetti intorno alle

difficultà dell'arti della Pittura , cercava configli, ed ammaeftra-

menti de' migliori Maeftri di efla, com'eran Guido Reni, Domenichi-

no , Lanfranco, ed il Cortona dimoranti in quel umpo in Roma ;

Ma
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Ma più di tutti venerava egli l'incomparabil.' Dcmenichino , di cui

con Comma afF.<bi! ita veniva iftrutto nelle buon- regole della Pittura;

com'egli fttfìb affermava : benché egli olièrvailè frequentemente l'o-

pere del Cavalier Lanfranco , invaghito lommamente di quel gra~

2Ì0C0 operare , delle maeftoCe pieghe de' panni, e delle grandi inven-

zioni , e magnificenze di quel gran Maeftro , veraciifimo imitatore

della Correggefca maniera

.

La ftefta copia de valent'uomini faceva sì,che Mattia ftefle Iun- irrefoImìo-'

gament perplefiò, e irrefoluto in quale Scuola dove/Te perfezionare ne di Mac-

i Cuoi ftudii , e benché la gran fama di Guido Reni lo facefle penfare c"a per l' e-

a trasferirfi in Bologna , ove quel grande Artefice dimorava, con-
T

*?
I,e

,,

tuttocio non fapea determinare la partenza , conliderando che Guido
nella'pictu-

in Roma , poco e da pochi fi era IaCciato trattare , o fia per una cer- ra.

ta Cua naturale ritiratezza , che da alcuni veniva chiamata rufticità ,

e da altri alterezza . Tra quarto mentre fu efpofto nella Balilica di S. Venuta in

Pietro il quadro della Santa Petronilla dipinta dal Guercin da Cento, R°ma del

che non (olo rapi l'animo di Mattia , e del fratello Gregorio , ma di
^

U
Ì

r

pec
tutti i Pittori che fi trovavano in Roma , e di chiunque lo vide ; Im- nju'a del
perciocché comparve quefto quadro dipinto contale forza di lumi , Guerrino

ed ombre , con tinta così frefea di carnagione , con sì eccellente , aPer fimar/ì

corretto difegno ed ammirabile componimento , ch'empì di ftupore, "y ie "'°»

non che di maraviglia anche i Pro fé (Tori di prima riga , tanto elfi e i- maraviglio-
maCero incantati ed attoniti a quella nuova maniera , ed a quella m.i-| a'Profef*'

già di colori non più veduta , talché il Gavalier Lanfranco ( Pittore lori,

quanto infigne , altrettanto audace non che ardito ) ebbe a dire , che

quel Colo quadro badava ad atterrir più Pittori . In Comma d' altr'o»

pera in quel tempo non parlavano i Prof fiori , cks di quefta di Gio;

Francefco Barbieri , e parea che d'ogni altra dimenticati fi fu fiero.

RimaCe adunque ancor egli CorpreCo il noftro Mattia , e talmen-

te ingombra la Cua mente di quella maniera di colorire, che Cenza Risoluzione

frapporvi altro indugio partì per la volta di Cento , invaghito fuor - ?
f r

di modo di farfijfcolare di così gran Maefiro , accompagnato con icolaio ilei

lettere comrmndatitie di D. Olimpia , e del Cardinal Rofpigliofi Gueicino.e

al Cardinal Legato di Bolopna . In quefta Città epfi trovò il Guerci- Cua paiten-,

no , e fittogli palefe il fuo defidtno , aggiuntevi le racomandazioni za Per b0^

del Legato Apoftolico , fu ricevuto , ed a colto da quel virtuofo con °2na '

fegni di molta ftima , e di amorevolezza , non oftante eh' egli fufie

rellìo in accettar Difcepoli , eflendo amico della quiete , e della ri-

tiratezza.

S'inganna adunque il B.ildinucci nelle notizie de' Profeflbri del

difegno allorché il crede Scolare del Gavalier Lanfranco, come al-

tresì il Padre Orlandi nel Cuo Abecedario Pittorico, dappoiché chi

quefte
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.ore dei q

n e[r.e cofe fcrive , 1' ha intefe dalla medefima bocca del GommenS
Baldinucci, dator Mattia » trovandoli in Malta 1' anno 1698. con Raimondo de

ed alni Au- Dominici fuo Padre ; come ancora molti avvenimenti della Tua Vi-
ton nel aìr-w f etj opere da lui dipinte in varie parti-i oltreché la maniera ftef-

del

tC

Cava- fal° attefta Per DifceP ìl0 d °' Guercino.

liei- Lsn- Per P'ù ann * adunque ftudiò Mattia appreflb quel grande Uomo
fianco. dal quale fu veram:nte amato per le fue buone qualità , e dolce con»

verfazione , e raccontava egli medefimo » che Gic: Francefco volen-

tieri gli avrebbe data in moglie una fua Congiunta » fé egli fu/Te fla-

to inclinato ad ammogliarli tanto quegli lo amava » e d-fiderava te-

nerlo appreffo di se , prevedendo la gran riulcita ch'egli avrebbe

fatta . Calcolato adunque il tempo che Mattia fi trattenne appreflb

il Guercino , con quello dello Audio fatto in Roma , così nelle lette-

re j come nel difegno , fanno la fpazio di 1 y. anni ne' quali egli di-

fegnb folamente fenza mai adoprar colore , eflendò poi in età

di 16. anni, {limolato, e follecitato dal fuo Maeftro » colorì una

Madda'ena , così bf n intefa di contorni di colorito e di chiarofeuro *

che dal medefimo Guercino fu moftrata all' Albani » che da poco

tempo era ritornato a Bologna , Leonello Spada , al Cavedonee ad

altri Pittori fuoi amiri . Laonde maggiormente animato da quii va-

lentuomini continuo con ardore , e coftanza lo Audio per acquiflac

fama ancor egli ed 1 fiere annoverato fra più valenti Pittori» ed aven-

do più volte da effi udito , che Paolo Veronefe fofle il vero efempio

ti'.-' gran componimenti da cui tutti i migliori aveano apprefo , egli

tolfe commiato dal Maeftro , e partì per Vinegia , fermandoti pri-

ma alcuni giorni a Parma per ivi ammirare» e farquakhe Audio su

l'opere ftupende del Correggio , da cui egli apprefe la vera intelli-

genza del fatto in su , come ben fi conobbe dall' opere che poi egli

fece di Cupole , e di volte di varie Chiefe delle quali cpire fi far»

parola a fuo luogo.

Qual fi rimanefle egli alla veduta de' componimenti del gran.

Paolo Veronefe in Vinegia fi può comprende re da ciò ch'egli m defi-

mo dicea anche negli ultimi giorni di fua vita: che non fi poteva

divenir valentuomo né gran componimenti , fenza fare particolare

Audio su quello Autore , che in quella difficiliflìma parte non era fla-

to fuperato ne' pareggilo da verun Pittore : Indi Aggiungeva » the

uno de' primi lumi della Pittura come Annibal Caracci era rimsfo

eftatico alla veduta de' gran componimenti del Veronefe , e ne avea

renduto egli ftefio-tcAimonianza in una una lettera fcritta a Ludovi-

co fuo fratello a Bologna . Le maniere d:l B.flano , del Palma » del

Pordenone , ed altri Pittori della fcuola Veneziana le dilettarono mol-

to, ma non k> fodisfece.ro in tutto . Tiziano » Paolo Veronefe , e Tin-

to re t-
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coretto l' innamorarono , e ne' fuoi ftu Jj cerco ottimamente instar-

li , e mnflìinimente il Veronefe , come fi vede nell'opere ch'egli

fece gramliofe di componimenti , e di eroica maniera, con ultimo

intendimento profpettico , degradazione di tinte , ed accidenti di lu-

mi , niente interiori a quel gran Maellro .

Dimorando Mattia in Venegia fu la (uà virtù conofciuta da al-

cuni Nobili , i quali vollero qualche cp' ra de'fuoi pennelli . Tali fu-

rono ( come dicefì ) i Baglioni , i Sagred', td altre cafe de* nobili cosi

dicefi ch'ei facefTe de' quadri p.-r uni Chrefa , mi di elfi , e delle cafe

mentovate non è a noi pervenuta notizia ah una individuale . Volle

quindi Mattia vedere altre Città, ove foffro buoni Pittori ; Laonde

alla fama del Marazzone , de' Sammachini , del Cartelli , e del Faggi

fi porto a Milano , ed a Genova , ed in quella Città duea eff ifi fom-

mamente compiaciuto dell' opere del Camb afo , la di cui bella ma-
niera , e fecondità d'idee ne* componimenti lodava fempre.

Ivi trovandofi una volta prefente ad una Accademia di S her-

ma , diede tal faggio della fua perizia , e dtfìrezza , che un Signore

Franzefe ivi prrfente prefelo ad amare , e feco lo con luffe in

Francia, dove egli andò volontieri per veder operare quei Lmofi

Accademici , ed offervare l'opere di Simone Vovet , di Niccolo , e

Pietro Mignard , de quali diceva gran ce fé la fama ; E vi giunfe in

tempo , che il Mignard avea feoverto le fue pitture nel Palagio Rea»

le ; Ma perchè Mattia avea l'occhio pieno dell'opere eccellentilfime

de mentovati Macftri , non gli fecero ne quelle , ne altre altrove ve-

dute molta fenfazione . La fala però dipinta dal Rubens alla Rina
Maria de Medici lo dilettò in maniera , che volle portarfi in Fian-

dra per conofeere un sì grand'uomo , del quale affermava non aver

incontrato , né più bizzarro , ne p.ù copiofo d^po il Veronese »

Giunto Mattia in Anverfa , portò il cafo, che eflenda egli in

una Ch,efa ad afcoltar Meffa , e quefta celtbrandofi in un Altare ,

ove era efpofto un quadro del Rubens, egli qu fi incantato .Iella

gran bellezza di elfo , poca attenzione f»ce al divin Sacrifìcio : perlo-

chè dapoi ehe quello fu terminato , gli fi accollò un Gentiluomo di

afpetto grave , e pien di dei oro , il quale per lo gran corteggio che

avea d'intorno parevapli un pran Signore , e cortefemente diman-

dollojcome gli pi .ceffe quel quadro . A tal domanda nfpofto avendo

Mattia , che p r conofeere quel Pittore tra venuto in Fiandra , t Ho
quel Signore pronto fi offerì di con. lur velo egli fttffo , e con nobil

cortefia menollo feo in una imgnifica Cafa corredata alla nobile»

ed ornata di b 11- Statue , di biffi rilievi , di Medaglie , ed altre ri-

guardevoli cunofità » e fra le altre cofe pendevano dalle pareti vari

qua-
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quadri del Rubens . Di quelli il Gentiluomo molti ne biafimava "•,

tacciandoli di qualche difetto , e dimandando anche Mattia del fuo

parere ; Ma egli modeftamente opponendoli con ragioni tratte dall'

intimo dell' arte sforzavali di fargli conofcere efler 1' opera non folo

fenza il pretefo difetto , ma perfettiflìma . Jl perchè lenti dirli dal

Gentiluomo. Voi certamente fitte Froftjjore , perchè cosi ben par-

late dilla pittura , e per le ragioni che mi avete apportata fante
•valentuomo , niente meno del ì\ubens , o almeno lo farete in appref-

Avvenirne-/* * ^e 1ua '' cortefi efpreffioni umiliandoli Mattia , confeflava efler

to belliifimo venuto per imparare da quel grand' Uomo, e quegli : Dapoickè tan-

inconnato to defiderio avite di Conofcere il P^ubens , ed avete avuto il difagia
da Mattia-*^/ venir fino in Fiandra per tale oggetto fappiate chi io fono Pietro
in Anverfa pao[ $j,i,ens . Re ft fbpraffatto Mattia di così innfptttata conofcen-

za imperciocché non aurebbe giammai immaginato che colui, il qua-

le all' abito , al corteggio , ed al trattamento fembrava un Prencipe,

anzi che un pittore , fufle il medefìmo Rubens,ma in uno iftante foc-

corfo dalia vivacità del fuo fpirito raddopp.ò le laudi, e gli fog-

giunfe y che vicino alla belliffima viva maniera de' fuoi colori , per-

deva il naturale medefimo , giacché nelle fue carnagioni , parea che

. fuife (temperato un nobile , e vivaciflìmo fangue: forfè ricordevole

Guido Re-^ att ' a d' queJche in propofitodi Rubens avea detto Guido Reni in

ni nel vede- Roma , quando ammirato dalla vivezza de' di lui colori , voltoli! a'

re un qua- fuoi fcolari dine : E che macina fengue coftui ne' fuoi colori ? Ju fi-

dio del Ku- ne dopo q Ue ft fortunato incontro , godè Mattia per qualche tempo
della converfazione , e benivoglienza di quel grande Uomo , dal qua-

le oltre a' faggi documeati , gli fu pronofticata l'ottima riufcita che

averebbe fatta , dapoicchè gli ebbe dato a vedere alcuna cofa del fuo»

e regalato anche dal Rubens d'una Erodiane , che tenea in un bacino

la tefta di S. Gio: Batti/la ( la quale egli poi diede al Pontefice Urba-
no Ottavo ) partì alla volta della Germania , ma perche ivi non gli

venne veduto Pittore di rimarco , alla bella Italia , e dopo fei o fet-

Ritorno In te anni di alfenza , a Roma fece ritorno . Quivi memore d^gli avver-
Roma dopo cimenti avuti da tanti Uomini illuftri nella Pittura , fi diede in tut-

Cav^Cah-
t0 a

'

feveri StU(iJ" delc,ifegno » e delle belle arti, Ialciando in ab-

brefe , «ve bandono ^ Scherma , a cagion della quale più d'una volta fi era ri-

di nuovo trovato in pericolo» cimenti , onde fuo fratello in Roma fece in mo-
artefe a' fé. do tale che gii fu vietato il cinger fpada . Quindi fatto più accorto

j
e

[*j-f
' da' cafi fucceduti , sfuggiva quelle occafioni delle r.fie , e conten-

** tandofi delle pruovedate del fuo valore , penso a farli conofeere pef

valente Pittore .

Fu adunque accolto con amorevoli carezze dal ne minato Car-
dinal Rofpigliofi a cui in fegno di gratitudine della fua benevole

prò-
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protezione prèfento un quadro , in cui era efprefib S. Piefro che

dalla prigione vien liberato dall' Angelo , che fu gradito dal Cardi-

nale a fegno tale , che flimo bene di prefentar Mattia a Papa Urba-

no , ed a D.Olimpia Aldobrandini,ficcome ì detto di fopra , a quali

preferito egli un quadro per ciafcheduno , acciocché da quell' opere Quadri pre^

vedcffero il profitto da lui fatto ntlle fue ftudiofe peregrinazioni . feritaci da

Elprimevafi in quello pr Tentato al Papa ; Crifto condennato dall' Mattia aP*-;

ingiufto Pilato alla m-rte di Croce , ed in quello dato a D. Olimpia ^^^"p,
«na Penelope , che difcacciava da se li falfi amici di Ulifjè . Quefte oiimpiaAI-
pitture furon lodate da' Profeflbri , e le ftitnarono opere del Guer- dobrandinè

cino , poiché giammai non avean vedute opere dipinte da Mattia itimati del

Preti | il che maggiormente gli accrebbe la ftima , e l'amor del Pa- ^
tt

,p
Clt

ì°a- i
pa ; all' incontro D. Olimpia per dargli anch' ella un contraffegno ? :o e °-

di affezione , fupplicò Urbano a crearlo Cavaliere deli' Ordine Ge-
rofoiimitano , giufta il defiderio di Mattia , ed efféndo difpofto il

?apa a compiacerlo , fi fecero le pruove della fua nobiltà a tutti

nota , con atteftati autentici dal Pubblico di Taverna fua Patria , e

con atto pubblico di D- Tiberio Preti Gavalier Cofent.no , e com-

morante a Cofenza , il quale atteftò efferp.li Mattia ftrettiffimo con*

giunto , e della f-.mi. Ila de?,li antichi Prtsbiteris , tanto famigliari

de' Re di Napoli ; Ma penhè dal Gran Maeftro di M Jta fi ricerca-

rono altre pruove fecondo la pratica di quella Sacra Religione , r.è

potea Mattia fot cornare alle fpefe dell' acceffo che fi avrebbe do»

vuto fare nella fua Patria da' Cavalieri D puf- ti dal Gran Maeftro

per la ncoenizione delle fudtttr pruove ; perciò egli fupplicb u

Pontefice dtgnarfi indirizzar^ un Breve a quello Eminentiifimo ,

accioccrè fi comp.aC'ffe accettar le pruove in ìf ritto , e parendo al

Papi effere la domanda onefta , e neceffaria, fpedi il Breve al Gran
Maeftro fotto la data de' i^.Noverrbre del 1641. che comincia Breve del

In Nomine Domini Amen . X). banas Papa Vili. dileBo Filli P.ipa a fa-

M. Magiaro Hitrof. Salutem , c> Apofolicam bencdiBionewi Dik~ vore diMat

leBo F:lio Matthia tretiCathavra , e quel che fiegue. tu#

Avendo confentito il Gran Maeftro prender le pruove dalle

fcritture autenticate, come era il defiderio di Mattia, e quefte ri-

gorofamente effendo ftate riconofoiute da'Cavalieri Deputati, i quali

furono F. D. Geronimo Altieri, allora Ricev tore in Roma , e F.

D. Francefco Compagnoni , fu dal Pontefice fp^dito altro Breve a

quelli Cavalieri , acciocché dante la riconofeiuta nobiltà di Mattia»

1 ufle egli creato Cavalier di Malta , con le folite cerimonie , con
farne la profeffione nella Chiefa della medefima Religione , intitola-

ta S. Anna di Borgo , il quale Breve fpedito a 18. Ottobre dell'anno

1642. principia del tenor feguente:

TOMO 111. Ss Vr-
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Urbanat Papa diUBe filli falutem » & Apolidicam bcncdiBk*

vtm &c. Cum ficut nobis nuper exponi fectfii , di leBus filiut Man
gifler Hofpitalis S.Joannit Hierofolimìtani » vigore /acuitati; fibi

per nos in firnili forma brevità die decima tertia Novembrit i 641*
expeditas iitteras , conceda commiferit , è!" maudaverit diUBofi-
tto Hieronymo Alteriofratri militi lingua Italia d/Bi Hofpitalit ac

fro comuni ejufdem Hofpitalis Aerarlo in Prioratu Vrbit rccpto-

F Mattia
ri

'

'' e Sue l c^e fiegue i laonde fenz' altro indugio fi follennizzò cai

creato Ca- funzione con tutti i requifiti neceflarj nella Chiefa di S. Anna di

valicr di Borgo a } r.Ottobre del ditto anno 1641.
Malta in-. Creato che fu Mattia Cavalier di Malta , e rendute ch'ebbe al
«.ornaio

. pontefjCe , e a D. Olimpia le dovute erazie , rivolfe il penfiero al
Anna di cor r . , ,, f , r r , ri ,1

g0>
proleguimento delle lue gloriole fatiche , e d pinle alcune itone per

varie particolari perfone , e più per lo Cardinale Rofpiglioft fuo an-

tico padrone , che delle opere fue molto fi compiaceva 1 e come
Mattia era tenuto migliore artefice del fratello da i medefimi Pro-

fefTori, Gregorio, che di tale opinione era contento, volle ch'ei di-

pingere una delle due Morie a ftefeo commeflegli nella Chiefa di

S. Carlo a Catinari di mifura di 8. e i2.palmi,e volentieri fu dal Ca-
valiere abbracciata l'opportunità di far conofeere al Pubblico i Tuoi

progrelTì nell'arte. Rapprtfento dunque in un canto della porta

della Chiefa fudetta S. Carlo che difpenfa a' poveri di Giesù Cnito il

fuo avere , efprimendo nel Santo la fomma (uà carità , e ne* poveri

con varie Compaflìanevoli azioni la loro mileria , e mendicità , del-

la qual' opera confeguì molte laudi , effendo ftata Mimata migliore

di quella dipinta da Gregorio , per la maniera grande , e per la for-

za del difegno , e del chiaro feuro , la quale rppprefenta il Santo

Cardinale, che fedente fotto un baldacchino dà un Crocififlb ad un
P. Barnabita Milionario , acciocché vada a predicare agli Svizzeri

la vera fede .

Ma quando l'Uomo meno il crede fopravengono ftrani acciden-

ti a turbare la fua quiete • Capitò in quel tempo in Roma un fa-

Schermita- mofo Schermitore fpregiator de' Romani , ed altiero,per effere flato

re famofo maefrro di fcherma deli' Imperadore , e come altri dicono del Re
venuto in de'Romani » eh' era all' ora Leopoldo : egli per far conofeere il fuo

arroganza
2
va 'ore * ° P'** to^° l*au-dac 'a ardi porre nelle più frequentate piazze

in disfidare '* Roma certi cartelli , invitando a batterfi feco chiunque volefle

• nobili. con lui provarfi . Quefta disfida turbo l'animo di alcuni nobili, che

praticavano in cafa della Principefia di Rollano , ond' ella per rin-

corarli , propofe loro la perizia , che più volte avea dimoflrato il

Cavalier Caiabrefe in varie Accademie diftherma, confortandoli

a ricorrere a lui , ficcomc fecero ; onde quantunque egli cercarle

fui-
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fcufarfene , purè alla fine , dopo molte preghiere fattegli , accettò

1' imprefa , e fu a trovare lo Schermitore , col quale determino il

giorno in cui fi fariano entrambi trovati fui Teatro eletto per com«
modo degli fpettatori.

Venuto il giorno appuntato , grandi/fimo fu il concorfo

della Nobiltà , e del Popolo Romano . Il Cavaliere diede allo

Schermitore il vantaggio di fcerre in quanti aflalti volefle giuca-

te , e come egli volle in tre aflalti» rimafe perditore il maeftro»

anzi carico di colpi nel petto . Egli è vero perb , che Mattia diede

in eccetto , perchè troppo rifcaldato dello sdegno conceputo contro patt0 aCca;
l'arroganza del Maeftro , lo disfidò con la fpada nuda , ne potendo duto con lo

lo Schermitore fcufarfene , fu il primo ad efler ferito in un braccio; Schermieo-

per lo che avvilito cercava di fcampare dal gran periglio « tutto che re
?
e*r' a^"

fi vedeiTe fotto l'occhio della prima Nobiltà di Roma ; Ma il Cava- J^
t.« aPPun-

lier Calabrefe conofciuto il fuo timore , con lo fteflb trafporto della

collera , dopo avergli guadagnato la fpada , lo caricò d'ingiurie »

chiamandolo poltrone , e rinfacciandogli la fua alterigia ; e quindi

fpinto da maggiore fde^no , anzi da furore , prendendo la fua me-
defima fpada per la punta , accennò di percucterlo in tefta colla

guardia , il che volendo quegli fchivare , facendofi in dietro, venne

a cadere all' ingiù avanti il teatro , e dzndo con la tefta fu di alcuni

legni fi frce danno notabile ; Sicché affai maltrattato , fu foccorfo

da' fuoi fervifori , e menato in una carro?za al Palagio dell' Amba-
fciatore Cefareo , ove egli alloggiava; Cesi mal concio prefentatofi a

quel Signore , fi querelò agramente di eflere fiato foverchiato, giac-

che il.duello da civile era divenuto fanguinofo , ftnza averfi rifpet-

to al fuo patrocinio « anzi a qieilo del medefimo Imperadore . In

fomma commolTe tanto l'Ambafciadore , che piendi collera ordinò

a' fuoi bravi di dargli nelle mani il Cavalier Calabrefe vivo o mor-
to . Queft' ordine fu penetrato da alcuni Nobili , i quali ne fecero

fubbito avifato il Papi per mezzo di D. Olimpia ; Onde Mattia fu

fatto andar cautelatamente nel Vaticano , e falvato da quel primo
furor Tedefco ; ma perchè non ceflava nell' Ambafciadore la colle-

ra , e tuttavia cercava fare aflaffinare il Gavaliere , fecelo il Papa

fegretamente accompagnare a Civitavecchia , e quivi imbarcare E '"'"dato

fulle Galere di Malta % che in quell' lfola lo conduitèro, raccoman- pon*e f?
dato al Gran Maeftro * dal quale fu accolto con fegni di amorevo- Urbano
lezza , e di ftima. V1U.

Cosi dunque ben veduto il Cavaliere , ed in una fomma quie-

te attendendo a farfi conofeere virtuofo nella pittura, fece pec

quello Eminentiflìmo un quadro con la decollazione di S. Gio: Bat-

tifta , e pofeia il di lui ritratto « che fu fomigliantiflìmo ; Ma fu

S s x d'uo-
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d'uopo intermettere le opere di pittura , e dar prinripio alle fue ca-

rovane Culle Galae , nel qual tempo avvenne , che un Cavaliere di

non so qual nazione , comincio con parole pungenti a ftuzzicare la

F Mattia Pazienza di Mattia , motteggiandolo intorno alla nobiltà de' natali»

fu iluzzìca- e dicendo , che chi fa efercitare l'arte della pittura , non fa quella

to con pur- del Cavalierato , e in Comma , che i Pittori non fa :ean caravane ;

genti ipocti
qUe ftj e fomiglianti motti foffcrti per più giorni da F. Mattia il mof-

a un a-
^ fjna |mente un oiorno a rifentirfene , caricando quel Cavaliere

va!iere,ond
. . . °

, r , y ., • . , ,- v

egli lo ferì non f°' d ingiurie , ma di ferite altresì , e tali che lo laico per mor-

« fuggì dato; E perchè il Gran Maeflro per foddisfire , e alla giuftizia, e alla

Malta. parte ofFefa voleva che Mattia li prtfentaffe in Cafttllo , egli cre-

dendo che a torto il Gran Maeflro lo condennaffe , per effeu flato

egli tante volte provocato , fi parti fuggiafeo fopra una riluca che

andava a Livorno , lafciando in un deluli il Gran Maeflro , e molti

amici del Cavalier ferito .

Capitato in Livorno, trovo ivi un Prelato da lui conofeiuto in

Corte di Roma ( di cui ncn fappiamo il nome ) il quale paflava Nun-
zio a quella di Spagna , ed informatolo del lu. ceduto » fu dal me-
defimo invitato a feguirlo in Madrid , il chi. Mattia f.ce molto vo-

lentieri , poiché oltre all' aflìcurare maggiormente la fua vita , gli

fi apriva il campo di oflèrvare la più bella e magniti a Corte d'Eu-

xopa . E in fatti ivi giunto Mattia , trovò la mbiltà , e gentilezza

del coftume affai maggiore di quel che la Lina ne predicava . Se nel-

la brieve dimora eh' ei fece in Madrid, faceffe qualche opera grande

di pittura non è giunto a noftra notizia , fnppiam fol mente per boc-

ca del celebre Luca Giordano , che quadri di fua mano fiano ivi irt

cafa di nobili Perfonaggi , ed un quadro di Altare in una Chiefa , il

quale credeva il noftro Luca * che fofle flato dipinto in Ifpagna al-

lorché Mattia era giovane , e perchè non aveva tutta la robufl-.zza

della fua perfetta maniera .

Intanto fucceduta la morte d'Urbano Vili, nel 1644. non
fenza dolore del Cavalier Mattia ricordevole de' benefizj ricevuti ,

fu ajfunto al Pontificato il Cardinal Panfilio , col nome d'Innocenzo

X. laonde dovendo il nominato Nunzio far ritorno alla Romina
Corte , propofe al Cavalier Calabrefe di fare il med.fimo viaggio,

mallìaiamente e/Tendo di Rema già putito queli' Amb feiadore Ce-
fareo , e prima di lui il maeflro di ftherma difguftato dal mede fimo,

il quale partito fu dal Preti accettato di buona voglia conofeendo ,

che l'Italia « e fopra tutto la Città di Roma , era quella deve più

che altrove era la pittura tenuta in pregio , e dove le occafioni di

farficonoLere valentuomo erano più frequenti . Appena giunto in

JKoraa , e ricevute le congratulazioni degli amici , per lo felice ri-

COfDQ,
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torno, ricevè le riondoglienze per li morte di Gregorio fuo fratello. j^;torno j„

Ma dopo af iugtte le lacrime , e dato fedo agli affari domeltiu , e Konia aiF.

trinnuti alluni quuln lafciati da quello imperfetti , ei prefe a fare Mattia , t_^

delle opere, e fra quelle eh ei dip'nle , una fu la lunttta Copra una ™ orte d *

Cappella della Chiefa d» S. G.o: Colab.ta , la quale condutie con f , £
ono

.

granltudio, e perfezione , e minimamente nd dilegno , il quale
j

egli giamai lafciava di efercitare,fnqurnt ndo l'Accadtmia di S.Lu-
ca , come già prima Coleva . Ma perchè fìorivan ) in quel tempo in

Roma molti rinomati Prof Mori di Pittura , fra quali ttneano il pri-

mo luogo il famolìlììmo Pietro da Cortona , e l'impareggiabile Ca-
valier Lanfranco,' h'era tornato da Napoli , m.ncavano a Mattia ,

ed agi' altri Pittori di minor grido gì' impieghi , ond' egli , e qual-

che altra anche valente Pittore andarono a dipingere per Pellegrino

de Rolli , che in quel tempo faca traffico di buone pitture , ed ac* ^ R
S

fl-

n°

coglieva quei Virtuofi , che ftavano disoccupati , e gli trattava af- mercantc jj
fai bene, fommin. Arando loro quel danaro che gli ehiedeano. Il quadri ia_»

perchè cempenfando tifi la di lui amorevolezza con gli egregi lavori Koma ten-

venivano e al* uni e al' altri ad averne il comodo, e l'utile defide- "?
a,,' crfi

_, ,°. »i i- • r n 11 vircuofi a
rato; Cosi dunque Mattia dipingeva una Ictt.mana per Pe l' e8rino » lavorare per
e un altra ftudiava full' opere più rinomate di Roma , e frequenta- se .

va l'Accademia del nudo , fofttntandofi in tanto col prezzo , eh' ei

ritraeva dalle opere di pittura, eh'ei dipingeva per il detto Pellegri-

no , che per lo più erano battaglie . Alla fine per?» fianco di un tal

modo di vivere , e tirato dal luo genio eroico a far opere grandiofe»

tifolvè di ritornare in Lombardia , e partitofi da Roma , andò pri-

ma a Bologna , e quindi fi condufle a Cento , dove allora dimora-

va il fuo diletto maettroGio: Francefco Barbieri , a cui infin ch'egli

ebbe vita prof-fsb unafomma venerazione .

Si rallegrò il Guercino della venuta del Cavaliere , e l'accol-

te in cafa fua con molta amorevolezza , trattandolo non folamente

da Dif epolo t ma da Congiunto , ed e/Tendo egli ft.ta nchieftj da* Opere dì

Frati Carmelitani della Città di Modena a voler dipingere la loro Fia Mania

Cupola , e trov^ndofi troppo carico d'important;fiin<e comm.flioni
J

atte ,n
-f

propofe a' Frati il Cavalier Calabrefe fuo Uifcepolo , lodandolo , ed
cJ an

' '*'

approvandolo per valente Uomo, e fufficientnlìmo a foddisrarli lt0 a q UCue
quanto Ini medefìmo» Per lo che fu Mattia da quei Religiofi con- dal Gucr«

dotto a Modena . Ivi però avendo egli formati varj difegni , e boz- eino.

retti, e già cominciato a dipingere la Cupola , fi avvidde che alcuni

d^' Frati di quel Convento diffidavano della fua fuffi-ienza , fedotti

forfè da qjakhe maligno , ed invidiofo Pittore , che fi vtdea tolta

di mano quel!' opera, e non fi apagaflero di quello, che infino allora

Vedevano dipinto . Pinfe adunque ilCavahcre d'
%
aver bif< gno del

con-
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configlio dal fuo Maeftro , e dagl'altri ottimi Pittori di Bologna

intorno ad alcune difficoltà fopravvenutegli fopra lo sbozzo di quel-.

la Cupola ; onde prego i Frati ad inviarlo infieme con quei degli

angoli , e molti difegni a' Frati del loro ordine a Bologna , accioc-

ché li xaceff.ro vedere dal Guercino , e a^l' altri Valentuomini , e

ne udiffero il loro giudizio , e fopra tutto del componimento della

Cupola . Li Frati curiofi di faper che ne diceffero i Maeftri mento-

vati « mandarono volontieri li sbozzi , e difegni a' Frati loro corri-

fpondenti , e quelli prefentarono le pitture e difegni a Gio: France*

fco , il quale effendo già dal Cavaliere flato informato della dubbie-

tà de' Frati , e pregato a dir finceramente il fuo parere , confìdera-

ti i difegni , e veduti i bozzetti con altri Virtuolì Pittori fuoi amici*

fra* quali l'Albano , conchifero effer l'idea ben concepita, il compo-
nimento ben difpoflo , e'1 difegno ottimo , e in confeguenza atttfta-

rono a' Frati , che l'opera farebbe ottimamente riufcita in pittura »

v ... ed egli fteffo il Barbieri ne fcnffe a Modena una lettera , con la qua«

dal Guerci- 'e an 'm0 que' Frati a far profeguire con lieto animo 1* opera inco-

ro all'opere minciata , aflìcurandoli in fine , che cofa migliore non avrebbe fas

di Fr. Mar- pato fi re egli medefimo .

*"' Con l'approvazione di Uomini cotanto infìgni nella Pittura af-

ficurati i Carmelitani di Modena fecero profeguir 1' opera dal Ca-
valiere , la qual finita , e toltofi via il palco , fi vide nella Cupola
efpreffo il Paradifo co' Santi della Religione Carmelitana, collocati

in fiti ragguardevoli ( come fuol praticarfi nelle Chiefe titolari de*

Santi ) come per efempio il gran Profeta Elia fituato prefìb la San-
tiflìma Triade , che da lei prende per mezzo della gran Madre di

Dio le grazie per difpenfarle a' fuoi Frati nel Carmelo . Ntgli ango-

li furono effigiati i quattro Evangelifii accompagnati da belJilTimi

Angioli , e putti , che rendeano pieno t e maeftofo il componimen-
to . La veduta di quelle pitture , fìccome a' Frati apporti) giubilo ,

e diletto per gli applaufi del pubblico , così al Cavalier Calabrefe

reco laude , ed onore , ficchè i mede/imi Profeffori confeffarono ef-

fere quell'opera ben' intefa in difegno , in componimento, e in chia-

rofcuro,ed intendimento di fotto in su. Scovtrta adunque quella ope-

ra , e Iod°ta,come meritava,furono al Cavalier Cahbrefe varj qua-
dri commeflì da' dilettanti di Modena , ed anche una cupoletta , o
fia fcudella , e propriamente per una Cappella del Duomo , intito-

lato S. Geminisno verfo la Saoreftia , nella quale rapprefentò con
belliffimi fcorci di fotto in su la B. Vergine AfTunta al Cielo dagl'

Angeli, con puttini belliflìmi, e il tutto bene accordato. Di queft*

opera tuttoché picciola,rifpetto a quella dipinta nella Chiefa de'Car-

melitani,riportò Mattia molta laude. Nella medefima Città di Mo-
(. dena
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dena egli diplnfe un quadro Hi Altare , ma noi per molte diligerne

che abbiamo ufate non Tappiamo il nome della Chiefa * ne ciò che
quella pittura rapprefenti . Non avendo adunque molta notizia di

ciò chedipinfe il Cavaliere dimorando in Lombardia , diremo fola»

mente , eh' ei ricondottoli a Bologna dipinfe a richiedi del Car-

dinal t'allotta un quadro rapprefen tante Sofronia , -, ed Olindo
condannati al fuoco , e liberati dalla bellicofa Clorinda ; come fi

legge nella Divina Gerufalemme di Torquato Taflo , per accompa-
gnarlo con una ftoriadi mano del Guercino fuo Maeftro , la quale

rapprefentava quando Damone , e Pitia furono condannati a morte.

Di quello quadro fa onorata menzione il Conte Carlo Cefare Mal»
Vafia nella vita di Gio: Franctfco il Guercino a carte 368. del fe-

condo tomo , ov* ei dice effer oggidì appreffa il Conte Scnator Graf»

Si : ma con maraviglia di chiunque la legge non fa verona menzione»

che il Cilabrefe fu/Te difcepolo di quel famofo Pittore > cofa notillìma

« tutti i prof. libri , e dilettanti della Pittura , e tellificata più volte

dal medelìmo Cavaliere , fìcchè una volta, effendo egli domandilo

Con fanciuilefco ardire da chi quelle cofe fcrive , eflèndo allora in età Dùnanda
affai tenera cioè di 1 $. in 14. inni, chi flato folle il fuo Maeftro» fatta tia_»

egli p acevolm^nte rifpofe : Il Guercino per la fcuola , e tutti gllBcrnardode

Uomini grandi per lo durilo ; volendo inferire» (come (piegò J l' Dominici a

opere di tutti i migliori Maeftri della pittura » e fuccintamente rac
"e A nTpo^

contò la fu a andati a Bologna , e le gran fatiche »e difagi (offèrti per ^a c ij.ca jj

far acquifto di un corretto difegno . Perciò dunque crefee la mara- fuoMaeftrp,

Viglia , come dal mentovato Conte Malvada non venga Mattia Pre-

ti annoverato fra* difcepoli del Guercino , quando egli fa menzione

di alcuni difcepoli di poco grido , e di altri di niun valore , che non
ponno ilare a petto alla di lui terribil maniera , e al gran difegno •

che fa tanto onore al fuo egregio Maeftro . Tutta la feufa , che fu tal

particolare gli pah convenire, li è quella ritiratezza del Barbieri} che

il medeGmo Malvada accenna nella introduzione della di lui vita 9

dicendo : quelli moflmjfì ritirato fempre > e guardingo > onde non

Ji potea praticare con quella liberta , che nelle Rame de* Carocci

frimai y poi dell* Albani « di Guido , e di ogni altro ufoJJÌfempre »

che pere è ricorrea agli fcritti di Paolo Barbieri Fratello del Gutr»

tino » non avendo altre notizie »

Portoflì quindi il Cavaliere Calabrefe in Firenze sì per pafeere

la villa , e l'immaginazione dell' opere infigni di tanti egregj Pittori

tanto trapaflàti , quinto viventi, fìccome anche l' intelletto della

dottrina de' Pellegrini fpirifi , che fempre han fatto nobile ornamen-
to a quella Patria delle fetenze • td ivi fu molto onorato da' Citta,

dini , e dal Gran Duca medelìmo , che volle dipinto il di lui ritrat-

to , per collocarlo nella fua celebre Galleria con gl'altri fatti di pro-

pria
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pria mano de' più infigni Artefi i di Pittura : Oggetto da efiere piiS

„, tolto invidiato che im tato da qualfifia gran Principe di Europa . Di-
cefi ancora ch'ei dipingefle per lo medefimo Gran Duca un certo

quadro di quelli che fi veggono nelle ftanze del fuo palagio , e fra'

quali fi diftingusva il Plutone , che rapifce Proferpina per lo gran di-

fegno , e forza di colorito ; Da Firenze pa&b Mattia in V,negia,uni-

co ripolo de' Cuoi penfieri pittorici , e vi fi trattenne per molti meli,

operando varie cofe per alcuni fuoi antichi conofcenti , ed amatori

di fua virtù , come furono : Qrì mancano h notizie dell'opere dipin-

te i» finegiat che da più tempo fi afpettano , quali venendo nelmen*
trecche Coperà non è per anche ufcita alla luct,fi/arà un Appendice^

ove faranno eziandio noti%ie avute dopo di altri Pro/ejfori.

Mentrechè il Cavaliere fi tratteneva in Vinegia,ebbe avvifo da
Roma della morte del Cavalier Lanfranco , e che egli non avea dato

compimento alle pitture, che ornar doveano la Ghiefa di S.Andrea
della Valle,e che efllndo crefeiuto il numero de' concorrenti all'ope-

ra , crefeiuto era anche il dubbio de' Padri circa l'elezione del Pitto-

re . Per tale avvifo rifolvè il Cavaliere di ritornare in Roma, non
tanto per la fperanza dell' utile ». quanto per confeguir l'onere,

e la gloria di efler trafcelto per un luogo sì cofpicuo, ove avean lavo*

rato tanti Pittori eccell<°ntiflìmi . Dato adempimento ad alcuni qua-
dri principiati per un Sionore , accomiatofi dagl'Amici partì per Ro-
ma : Ove giunto, cerco per mezzo di ftudiate pitture acquiftarfi me-
rito appreflb ogn'uno , e ouadagnarfi la ftima univerfale ; e per ot-

tener quefto nome di Valentuomo , rivolfe l'animo ad ottener dell'

Accademia di S. Luca un primo premio,ed effere con qualche opera

infigne amm fio nella medefima . Avendo adunque il Principe dall'

Accademia proporrò il foretto, di cui aveanfi a Tre eruditi difegni

da'Profefiori di efla , e ila coloro che dtfideravano di eflere in efla

aggregati , fece il Cavaliere Calabrefe il difegno del Trionfo di Ofi-

ride , figliuolo di Giove, e di Niobe per la conquida d'Egitto , ove
pofeia colla bella Ifide celebro le nozze .

Defciùione
Efprefle Mattia il grande Ofiride feduto fopra dorato carro , .

del difeso comporto da due Sirene alate , le quali fervivano p r appoggiar le

del Trionfo braccia al laureato Sovrano. Il carro era tirato da due Africani Leo-
di O/ìride, ni, che facean pompa di una feroce maefìà , fottopolh al freno del

be^Mattìa iì

tr 'on^ nte Signore . Precedevano il carro in atto di linamente can-

primo pie-
tiTe * e ^uonare , ed intrecciar carole , nove leggiadre Giovanette

niio dell' figuranti le Mufe , ciafeuna delle quali diftin»uevafi per mezzo della
Accademia particolar fua infepna , avendo nel mezzo un Qbelifco, fignificante
diS.Luca. 1' Egitto . Scelto numero di predi , e coraggio» Cuerric ri,che. fervi-

vano in un punto medefimo di firure2za e di pompa a qielRegnnnte»
circondavano il carr.o , dietro il quale figuivano gran numero di Sa;

tiri
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tiri , e di fauni inghirlandati di pampani , e lignificanti l'abbondane

Za di quella terra , e loro arme altro non erano , che barioni * e

falci lotto la condotta di Pane , Nume delle Selve . Veniva inter-

rotto lo duolo di coltoro dal fiume Nilo coronato di lauro , e fedente

col paluftre bafl ne appoggiato agli cmeri avanti la ruota del real

carro nell' angolo del difegno , giacche col braccio , interrotto dal-

la linea , che fa fine al foglio foftenea l'Urna donde copiofe acque

fcatunvano. In lontananza poi vedevafi in militare ordinanza nume-
rofo Efercito in due ale diVifo,Hi fanti, e di Cavalieri . Ma per inter-

rompere il diritt'ordine di quello campo ave3 il Cavaliere in qualche

dirbnza difpclto uno ftuolo di Baccanti donne fopra una picciala col-

linetta , alcune delle quali con tralci di vite involto il capo , folte-

rieano i' Ebbro Si'eno vacillante full' agitato giamento , nel mentre

che altre d< loro trafportate dal furor di Lieo andavano fcorrendo in-

nanzi , e gridando per l'Ebriate campagne, affai bene accordate ,

con alberi , e belle pianure .

Quello difegno così bene ideato , e ben difpofto , fu applaudi-

to nrn lol dagli Accademici , ma da tutti i Pittori , ed intendenti

del difegno ch'-rano in Roma in quel tempo , lodandone il bello , e

grave componimento , la inap nifrenza , e la certezza de' gran con-

torni con l'cttmo intendimento di lum. , e di ombre ; laondeoltre

a sì meritata laude , ebbe il noffro Cavaliere il primo premio dell'

Accademia a'trtsì , e fu aggregano in tilì V anno 165-3. » ed è un ab-

baglio del P.Oriandi allorch'ei dice effére il Cavaliere Calabrefe flato e,,, , ,

., , . -ini ..-'. ^ % tri ore del
aggregato I nno 1 6 j 1 .urptr locche dopo avere egli dipinto in S.An- p Orlandi
«Irta della Vali , venne in Napoli l'anno i6f6. in tempo che ceffata cì.ca l'anno

eifendo 1.. mortai Peftilmza, fi guardavano li Cancelli dalle Milizie fiu "1 Cav.

libane, delle quali e»li ammazzò la S ntinclla , come appreffo^' b.elt-»

j ™ •
1 » 1 1 »» 1 r * '

. in .gpiej'a-
dire-mo . Ricevuto eh ibru Mattia un tale onore , fece intagliare in

n fr ^ e_

Rame il fuo dif-pno dal faniofo Francefco de Poilii di nazione Fr n- t ademia di

Cefe , che con eterno fuo vanto avea intagliato opere vari de' più i>. Luca.

famofi Maeftri , e dimorava in Roma , dove aveva fatto i fuoi fiudj,

nel qual rame , egli fece incidere il fuo neme , e quindi delle ft m-
pe regalò gli Accademici. Ne mandò anche a vari fuoi com f enti , eri

a Pittori, fra quali al fuo riverito Matlrro G;o: Francefco B rbieri,

ed a Francefco Albani , che molto gradirono il dono , e c.-.n lettere

particolari fé ne congratularon con lui , le quali lettere egli confer-

vò gran tempo per riverenza di quei Maeftri , come eziamdio quelle

di altri eccellenti Pittori .

Crefciuto il grido della Virtù del Cavalirr Calabrefe , ficchè

molti defideravano averne qirdche quadro , gli fu commefTb qu Ilo

dell'Aitar maggiore della Chitfa di S. Pantaleone di palmi 14. di at-

T0A10UL Tt tez-
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tezza , e io. di larghezza di mifura Romana , nel quale egli rappre*

fentb il Santo in atto di refufcitare un morto , con molte figure con-

corfe al miracolo , e lo dipinfe con maniera franca , e ben intefa ,

come noto V Abate Filippo Titi nel Aio nuovo ftudio delle pitture

di Roma . Che perciò eflendo fiata quefta fua nuova opera lodata da*

ProftiTori , fu da' fuoì parziali , e protettori , e forfè dalla ft.-iTa

D. Olimpia propofto a' PP. di S. Andrea della Valle per le pitture ,

che dovean faifi nel Coro , e già ellì lo avean tonofciuto per valer»-,

tuomo allorché ei fece la bella copia del qu dso di Faolo Verontfe ,

che rapprefenta la Maddalena allorché unfeì piedi del Signore nel

convito di Simon Farifeo , il quale quadro fi vede collocato nella

medefima Chitfa di S. Andrea fopra la porta della Sagreftia , onde

facilmente ottenne da' PP. mentovati il lavoro delle tre ftorie , che

doveano dipingerli dal cornicione in giù nel mentovato Coro.

Per bene efeguire una sì ragguardevole commtffione , confide,

rò Mattia la difficultà della imprefa , dovendo dipingere fotto le più

belle pitture del non mai a baftanza lodato Domenichino, ed a gara

di quelle della Cupola di moderno Correggio , volli dire del Ca-

valier Lanfranco , onde delibero configliarfene col Lmofo Pietro da

Cortona , Uomo per lunga efperienza ammaeltratifiìmo in così ratte

Confiplìo c°k • Ma quel celebre Pittore o fulfe abbagliato dalla tonfider.'.zione

di Pietroda delle pitture the fon» al di fopra o per altro motivo , configlib il

Cortona cìr Cavaliere ad eccedere nella grandezza delle figure,p rocche dicea,che

"
r c

pl
A
U"

e ênc' ^ figure dipinte al di fopra due volte maggiori del natura-

chea

1

della"

'

e » <l
ue"e c 'ie aveano a Ilare al di fotto fi dovean dipingere affai più

Valle- grandi con intelligenza profpettica , come più principali , e più vi»

cino all'occhio de' riguardanti . Quello argomento addotto da Uomo
così famofo , e perito nell' arte della pittura , fecero rifolvere Mat-

tia a dipingere figure giganteAhe , giacché l'ampiezza dtl fito gli

ne dava l'opportunità, lufingandofi di riportar doppia lode, ogni

qualvolta con bene inttfi contorni avelie condotte tali figure a perfe-

zione : Dipoicchs elle fono difHciliiiìme a volerle ben dipingere, co-

me lo fteflb Cortona aveagli infinuato . Efprefle egli adunque dal can-

to del Vangelo il Santo nudo menato da' Manigoldi al Martirio del-

la Croce con molte figure di Soldati , di Miniftri , e di popolo fpet»

tatore . Nel quadro di mezzo ei dipinfe il medelìmo S. Andrea con-

fitto su la Croce , anche con Popolo e Miniftri affilienti al fuo Mar-
tirio , e dal canto dell' Epiftola figuro il Santo già morto , tutto nu-

do , che depofto dalla Croce vien da due portato alla Sepoltura , e

in tutte e tre le Storie fi fcorge 1' accompagnamento di più figure ,

ed anche di ben intefa Acchitettura , la quale dal Cavaliere perfetta-

mente intendevafi „

Con»
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1

Condotta a fine quella opera , con fommo Audio ed accuratez-

Za t maffimamente nel difegno,non avendo ommeflb veruna di quel-

le condizioni,che alla fimmetria delle parti , e alla certezza de' ben-

intefi contorni fi appartengono, allorch'egli per quella principal par- £.
(,ia unia-

te della pittura fperava riportar gran lode da* ProfeiTbri , gli avven- to nell' ope.

ne tutto il contrario , perciocché toltofi il palco , che ingombrava re del Covo

il Coro , fi videro più tofto crefcere con la forza de' colori * e della *J»S Andrea

fua gran manierj , che diminuire quelle gigantefche figure, a. e a-
e a c "

gion che non erano in quella di danza dall' occhio , che fi erano im-

maginati poterle diminuire ; onde miraviglia non fia fé in vece di

lode ne riportafle il Cavaliere gnn biafi no , e maffimamente p r

1* incomparabil paragone delle eccellentiffime pitture , che fi vedea-

no al di fopra del Domenichino , così ben condotte con forza , e vi-

vacità di tinte ncbili , che di facile abbatteano , e fjceano fem-

brare fmorte quelle del Cavaliere . Cosi fuole adivenire, allor quan-

do un Profeffore p»nfa di f.r opera migliore dell' altre , e fuperar fé _ . .

«i /r j r i i j » w n S ,
Ragioni per

ileli»,e guadagnarfi immortai nome al paro de gran Maeltri, che nel .

e ^ ;
j

ai dt fimo luogo hanno dipinto , allora appunto egli faccia cofe più Pittore n n

deboli del folito: E la ragione fi è , che la mente preoccupata dalla fa molte o-

grande2za del nome di un famofo Artcfì:e,di cui dee lìare al confron- P"e P e
(f

c
?j

to , per un certo occulto timore p rde il fuo libero volo » e timida- ^'
C

f

™
t

e
'

mtnt- operando divien di sé fteiTa minore.

Non mancavano in quello mntre i parteggiane del Cavaliec

Calabrefedi difenderlo alla m glio che fi potefTe , dicendo che l'ec-

ctffiva grandezza delle fi^ur" era compenfata dalli perizi ne de

contorni dalle medefime , che le vicine pitture dell' incomparabile

Domenichino , oltre alla Cupola di Lanfranco , averebbon dito che

fare a qualfivoglia gran valentuomo . Altri il confolavano, dicendo,

che nello feoprirfi le più infigne Pitture , e fin le medefime del Do-

menichino erano (late dagl' emoli cenfurate ; ma poi col tempo eran

piaciute | come anche quella della Cappella del Teforo di S. G.nna*

ro in Napoli , ove quel)' Uomo raro era morto di gran difguft-o .

Con quelle , ed altre fomiglianti ragioni andavano i buoni amici

confortando 1' animo del Cavaliere , il quale aflai fi doleva di P' e"n Cavalie-e

no da Cortona , che tanto male configliato 1' avea ; e quelle doglian- infino all'ul-

ze quante volte fi ramni ntavano le pitture di S. Andrea , egli fole- cima tua

va anche ripetere infmo all' ultima fua veci hiezza , in cui avrebbe Vecchiezza

i ri ii i ' - ii ii -.^ r _i„. delmero caa
d^lideratod andare a Roma per cancellare quelle pitture , e ritirle'

ce | lare j^
avendo a gran male che vi fufTero fue opere fpincenti al Pubblico .

p \ume di S.

Accadde ancora , che dopo alcun tempo , cercando egli di fare un Andrea dei-

opera in so qu,Ie Chiefa di Remi , fu affai cotrariato da' concorren- la Valle.

ti Pittori, anzi un di cflì ardì dirgli Villanie con difpregio dell'opera

T t z di
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di S. Andrea della Valle, il che commofle l'ira del Cavaliere a fegnó

tale, che non potendefi moderare lo ferì nulamente , e perchè l'oflfe-

fo Pittore aveva delle grandi protezioni , anzi godea della grazia

del Pontefice allora Regnante , fu coftretto il Cavalier Mattia per

ifchivare i rigori della giuftizia ruoverarfi in Napoli nella fine dell'

Pelle di
anno *6f6. , ove incontro una nuova fciagura , imperciocché ef-

Nipolì ac- fendo incominciato a ceflare il Ptftjfero morbo infin da' i f. del mefe

cadnca nel n'Agofto per interceffione dtlla B. Vergine , e de'Santi Protettori , e
i6<6. ; e_> temendofi non lo fpento incendio fi riaccende/Te , il Viceré, ad iftanza

ridd Vice-

^

e8,j Eletti Jella Città
» e c,cl!a DePutazione de!la Salate avea ordi-

r £ #
nato pena della vita, che non fi permette/Te ad alcuno l'ingreflò, ne

che uomo al mondo ofafle di pattare gli ftabiliti Cancelli . Della qual

cofa forfè ignaro il Cavalier Calabrtfe fi avanzò per pafl'arli , ed en-

trare in Città, e perchè dopo varie alterazioni avute con le guardie,

II Csvalie- volle un di quei guardiani avanzarfi per maltrattarlo, egli fenza

re tuciie la dargli tempo di apportargli contra la fchioppo , fguainata la fpada
/enuncila con un colpo lo privò di vita , e tofto avventatofi all'altro di già

;

C

ed è"pre-
avv ''' to ' '° ^'^armo » acciochè la morte del Compagno non vendi-

fo prigione. C!i ê » ma mentre che egli cercava con la fuga non efTer da altri

fopragginnto , portò il cafo d' incontrarfi con alcuni della milizia

Urbana, che andavano vifitando i Cancelli , e mutando le Sentinelle,

i quali avendo veduto diftefa morta la Sentinella, e lui con Io fchiop-

po nelle mani , e la fpada infanguinata , e feguitato da colui al qua-

Je avea tolto lo fchioppo , fubito 1' arredarono , ne fece Mattia al-

cuna difefa , vedendofi folo , e circondato da molti , e tutti armati

di Schioppi , Pillole , e Spade , cosi fu adunque menato prigione a

Napoli , doveint^fofi il fatto, fu egli rinchiufo in efeuro carcere ;

tanto più, ch'egli era entrato per via della marina fenza alcun pafTa-

porto , perciocché fiera frettolofamente imbarcato in Fiumicino

fu d'una barca che era p_r partire , e per fuggirfi da Roma , non avea

avuto tempo ne modo d'ottenerlo dall' Ambafciador Cattolico.

Non fapea dunque a qual partito appigliarfi , vedendofi in angufta

prigione, con evidente pericolo di perder mifernnv. nte la celta , e

tanto più , fé in Roma fi fulfe fapuco il cafo, perchè non averebbe

la parte offefa mancato di follecitar quella Corte , acciocché fer-

vendone al Viceré fuffe ftato egli per l'uno , e per l'altro delitto 'ga-

fligato . Ma il Cielo che l'aveva deftinato ad operare altre mara-
vigliofe pitture, difpofe che la medefima fua virtù fuffe il non afpet-

I Deputati tato mezzo di liberarlo .

«Jeli3 Salute Faceano i Deputati della falute fortiffima inttanza , acciocché
condennaro. Mattia fujj% condannato a morte , come quegli che avea violato i

no alla tetta ,
• \ , ,. , >••-. w > \-r

il Cav Mac-
cancc ' :i ,n teniP' cosa delicati , ed era reo ti omicidio . Ma il decre-

ti*, to
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co Viceré ch'era il Conte di Caftrillo D.Garfia d'Avellaneda & Haro
condifcefe niifericordiofamtnte alle fuppliche del Gavaliere , ordi-

nando che la caul . fi He efaminata nel Conlìglio Collaterale ; donde
riacqua la di lui fadute . Imperciocché decorrendoli ivi la caufa , e

nominandoli fpefle vo'te il nome di F. Mattia Preti , un Perfonag-

g o ivi pr.fente , fi fovvenne eff r Mattia quel Virtuofo Pittore ,

che (landò egli in Roma avea conofciuto in cala di D. Olimpia Al-

dobrandino , dalla quale tra tenuto in fomma (lima ; laonde ne fe-

ce parola col Viceré a cui fedea d'appreflo . Stava il Viceré per-

plefTj penfmdo che doveffe rifolvere , quindo il Reggente S.Fehce,

ed il Configger Galeota , che poi fu ancora Reggente, propofero

l'offerta del Cavalier Cilabrefe di dipinger gratis fopra la porta del-

la Città le Immagini della Immacolata Concezione , di S. Gennaro,
e di altri Santi Protettori , per adempimento del voto degli Eletti ,

ogni qual volta vole/Tero liberarlo. Così dibittendofi la caufa buo- p , ».

na pezza e la maggior parte fentenziando di morte , fu dal Viceré fa\ Viceré
decretato fecondo la legge , che Excellens in Arte non debet mori , e dal Con-
ma che in pena del delitto dove/Te ilCavali.-r d pingere leporte men- figlio Colla-

tovate . In tal guifa fu terminata la caufa , e liberato dalla prigio- teiaJe dalla

ne il Cavalier Mattia , del cui valore in pittura furono informiti da
P^dimor.

quel Perfonaggio i Signori Deputati della Città j fu an.he raccoman-
dato dal Reggente Sona a' Padri Domenicani di S. Domenico di So«

riano Chiefa della nazione C.labrefe , eretta fuori la porta Reale , o
(ìa dello Spirito Santo . Ma que' Religiofi afflitti d ,1 malore foffer-

to , e sbalordii dille mortalità vedute, nulla fi curarono de' vanti

dati da quel Togito alla virtù del loro Patriota , né delle pitture

offerte loro da M ittia in ricambio di quello albergo .

Acconciate che furono , ed adornate le Porte della Città cor» Deferitone
loro Mucchi , e ftatue cominciò il Cilabrefe il fuo lavoro , e lapri- dell pkeure

ma ch'ei dipinfe fu quella di Capuana , ove rapprefentò a buon fre- delle porte

feo il noltro S.Gennaro con S.Agnello Abate , Si Michele Arcangelo, della Cltc**

e S. Rocco , prefo in quell' occafione per protettore , tutti in atto

di pregare la SS. Vergine ai intercedere p^r lo popolo Napoletano ,

e placar l'ira del fuo Divino figliuolo, e lei proftrata chiederli mi-
fericordia per lo miferifììmo avanzo della d -.folata Città . Vedeanfi
poi nella parte inferiore efpreffe molte carrette con le quali erano
portati alla fepoltnra i cadaveri degli appellati , ed altre figure più
principali ftrafeinate con milerevole oggetto da coloro , che aveano
cura di toglier dalle piazze i cadaveri . Ma quello qu3dro , che per
eiTere flato il primo dipinto dal Calabrefe , e pere ò condotto con
ftudiofa intelligenza dell' arte era il migliore forfè di tutti pi' altri ,

come quello in, cui il Calabrefe velie dare an bel faggio
"

del va-

lore
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lore del fuo pennello , oggi più non fi vede ; dapoichè maltrattato

dalle piogpje , e da' venti , fcoflbpiu volte da orribili Tremuoti , e

maflìmamente da quello del 1688. non ha Iaf.iati di sé vefiigio al-

cuno , e fol ne rimane la memoria in uno sbozzetto del Cavaliere ,

pofleJuta da DNicoIa Garofalo Dottor dell' una e dell' altra legge,

e virtuofiflìmo di belle Lettere ; E quantunque i Signori Eletti del-

la Città faceffèro rifabbricare quel muro , a niuno però è dato 1' a^

nimo di dipingerlo di nuovo , con quella grandezza, e perfezione

di ftile,che primieramente vi fi vedeva , rammentata da' noftri Pro-

fefiori , tome una fcuola degli ftudiofi , e un grande efempio a'Pro^

feflbri di pittura.

Dappoiché la Statua di Bronzo di S. Gaetano fu collocata fopra

la Porta della Spirito Santo,dalla parte di dentro,Mattiadipinfe nel

quadro dalla parte di fuori la B. Vergine con S. Gaetano , ed altri

Santi Protettori , che medefmamente implorano dal Redentore mi»
fericordia , ed in fegno che tali preghiere fianoefaudite ,apparifce

1' Angelo , che ripone n°lla guaina la fpada della giuftìzia di Dio ,

nel mentre che nel baffo fi veggono portare i cadaveri degl'Appefta-

ti a feppellire ; Sopra le fcale di un Tempio giace fupina una Donna
morta, dalle cui fredde mammelle un picciol Bambino cerca tirar

nutrimento , e fulle medefime fcale vedelì un gran nulo trafcinare

con una corda Cadavere mezzo involto in un lenzuolo .Quelle nzio-

ni raccontava egli fteffò aver veduto con gl'occhi proprj fulle fcale

della vicina Ghiefa dello Spirito Santo , e riferiva altresì quell' Uo-
mo nudo effere fiato uno Schiavo di grande ftatura.ed averlo dipinto

nell'atto fiefl\mirandolo per un buco della Porta fìefià . Egli è cer-

to però , che quefia figura è dipinta eccellentemente con intelligen-

za di contorni così Maeftofi , e perfetti , che migliore non può farti

da qnalfifia gran Pittore. Sicché di efis più volte meco discorrendo

Ovaìkr
6

'' no^ro ce,tbre Francefco Solimena fempre affermava , che quan-

Calabrc/e_. te volte gli occorreva di poffare per la porta mentovata non fi fa-

lodara xJa tiava di ammirarla . E' pero (lata gran difgrazia, che anche di que-
Francefco ft quadro fia guaita , e caduta la tonaca dalla parte fuperiore , ove

àohniena.
a lcun j mentovati Santi erano egrep.iamente dipinti

.

Alla porta di Coftantinopoli (ce sì detta dalla Chiefa ivi prefio

edificata fotto il titolo della Madonna di Coftantinrpoli ) effigiò la

B. Verdine in piedi fopra la luna , in figura dell'Immacolata Con-
cezione col Bambino in braccio in atto di apparire al noflro gran

Protettore S. Gennaro , che infume con S. Gaetano la pregano ad

ottenere dal fuo divino Fi°uolo la liberazione dell' affl.tta Città

dal crude! morbo , rhe qu»fi defolata l*avea , dipigtndovi parimen-
te nel baflbvarj cadaveri d'appellati, e varie perfone vive , che

pian-
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piangendo chiedevan mifericordia , ma di quelle pitture non occor-

re far altra d^fcriz one , dappoiché tutta la parte di b fio fi è per-

duta col cader della tonaca , e di quella di fopra anche poco ne
reità

.

In quella Porta poi, ch'è detta Nolana, perchè alla Città di No-
la condu e , ei fece la B. Vergine , anche in figura della fua Coi>
cez one col Bambino in braccio, e S. Gennaro, S. Franctfco Sa»
veno,e S. Rofaiia , che additano al medclimo Redentore i Cadaveri
dell'appellaci , e rmferabili avanzi dc'Cittadini rimali in vita quafi

chiedendo per effi m>f.TÌcordia . In quello quadro è bellillìma la fi-

gura già detta della B. Vergine , la quale Ila in piedi fopra la Luna,
la quii figura è (lata 1' efemplare di molti noftri virtuofi pittori,imi«

t ita a cagion della bella attitudine nella quale (là efprelTa in un can-
to della parte fuperiore del quadro con gloria di Angeli , e di putti-

Ili bellitììmi , e fra le altre la figura di S. R falia vien molto com-
mendua di' ProfelTori del difegno , poiché con attitudine graziofa

fi v de quafi di vSpalla circondata da nubbt in atto di porgere le fue

preghiere alla B. Vergine , ed al Divino Figliuolo , nel mentre che

un Angelo ripone nella guaina la Spada del Divino furore . Nel baf-

fo fra Cadaveri degl' appellati li forge una Donna dt(lefa,che ha unì

Bambino morto fopra di lei , cui un Cane mangia le tenere ed im-
piagate carni , e quella pittura,allor che fu feoverta, innorridì i ri»

guardanti , ricordevoli delle fofferte miferie .

Nella Porta di S. Gennaro vedefi nella parte fuperiore l' Imma-
colata Concezione in me?zo a una gloria di Angeli, col Bambino
in braccio; Dall'un de'lati è S. Gennaro, che otflrifce il luo mi*
rabil Sangue, per impetrar grazia al fuo Popolo Napolitano, e

dall'altro lato S. Francefo Saverio, anche inginoahioni » nella

parte di b fio egli elpreflè la Pelle in un gran figurone di Donna nu-

da tutta impiagata con cenci in teda , (eduta fopra ale ani f alini in

un tanto del quadro, la qual fi morde con rabb;ofi denti le mani. Si

attenne giuJicioftmente il Preti di dare a quella figura quella bel-

lezza , e grazia , che dar folea alle altre fue » e frCeU ad arte di e»

ncrme gigantefca grandezza , e ficuata malamente con poco accon-

cia attiiu line , imp re ioethè quando mai fu bella, e legriadra la

p=llc 2 Ma di grazia abbondano tutte le altre figure di quello qua»
' dro mede timo , e beli llìme fon quelle di fevonda ve.iuta , è pro-

prio il icmpcnim- nto dt coloro che portano i Cadav ri a feppellire,

uè certinn nte polfonoeflèr meglio immgnate e fitvìate . Tra le al-

tre vi ha uria Donna , eh con un pannolino turandoli il nafo lira»

'fina un Cadavere involto in un 1. nzuolo, nel mentre che altri Ca-
daveri fon portati in Calli da morto chiufe per lo fetore , ed altri

dejj-
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dentro carrette , acciocché fgombratone le ftrade , non fi rende/le
1' aria più infetta dal loro puzzo .

Cesi nella porta detta di Chiaja , perchè a quel deliziofo Bor-

go conduce , vedefi effigiata in mezzo del qu dro la med.fima Im-
macolata Concezione col divin Pargoletto nelle braccia , e da' la-

ti S. Gennaro , S.Gaetano, e S. Fran efeo -«averlo con accompa-
menti di gloria Angioli , e Puttini graziofiifimi , e fon le figure di

quello qu idro p ù grandi di quelle dipinte nelle altre porte con bel-

la compofizione dilpolìe, e ben difegn.te , non efTendovi alcun lu-

gubre fpttacolo rapprefentato al d (otto, ma i mentovati Santi

fon dipinti nella gloria , per dimoftrare efler già liberata la Città dal

contagiofo male , al contrario di qu-rl che il Cavaliere aveva pri-

ma rapprtfentato fulla porti del Carmine, eh' è preflb il Merca-

to , piazza piì popolata di plebei . Ivi ci dipinfe le azzioni più do-

lorofe di quel crudele , e funefto fpettacolo con apparato di corpi

morti , e di vivi pieni di orrore , e piangenti in me^zo a' cadaveri

benché nella parte fuperiore egli avelie anche dipinto la ftefla B.Ver-

gine col Bambino, eco'mentovati Santi protettori , ma oggi poco

reità di tal pittura , e poco di alcun altra deferitta a cagion della to",

na^a eh' è venuti a mancare per piogge , trerouoti , e venti , con*

rro alle quali cofe non ha la pittura , quantunque a buon frefeo , po-

tuto rehltere . Ed ecco come li perdono i' opere preziofe de' più ec-

cellenti Pittori , e come li fono anche perdute le facciate de' palagi ,

e delle Chic fé dipinte dal divin Polidoro.

D'.poi; he gli Eletti della Città ebber veduto la perfezione di

o-jefle pitture su le porte , ftimarono conveniente fare al Cavali re

un ngalo in moneta , acciocché donando le lue lue fatiche in pena

del fuo delitto , non venirle intere/Tato nella foefa de' colori , e de

j, . r pennelli perlochè graziofamente ringraziato M. tt,a delle bell'opere

toda'Ni bi. ât:te a l°ro ri 1 biella gli fecero il prefent: dj trecento ducati, in nna

bili Eletti borfa di gentil drappo , ch'egli , che gentil parlatore fi era con orna-

dalla Città te parole rendè loro li dovuti ringrazhrnenti , chimandofi fempre
peri le lud

p ^ obliato alla loro generofità ed efib ndnfi prontilfimo ad ogni Io-
dette pura- r

&Z, j r > e- • u •
re#

r ro comandamento , onde rimaiero que Signori altre ttanto appagati

da' fuoi cortefi tratti quanto eran contenti delle fue pitture .

CeiT:to che fu in tutto il fofpetto del morbo fi.iono elle mirate

con occhio di tenera compaflìcne da' Cittadini , ed ammir. te da

molti Profeflori , come anche da altri , con occhio di livore cenfu-

rate J imptroccchè temendo qualche Profeffòre , che quella nuova

luce non ofeuraffe quel pcco lume ch'eglino con molte f,.t;che avea-

no gnsdagnato al nome loro , acciocché non corri fero i Popoli die-

tro all' opere del Calabrtfe , applaudivano alla nafeente luce di Lu-
ca
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ca Giordano , che allora ufciva in campo con la Tua nuova maniera,'

avendo nell'anno precedente efpofto al pubblico nella Chiefa di S.Bri-

gida il quadro di S. Nicola di Bari , ed in quell' anno, che correa del

165-7. , nella Chiefa della Solitaria il quadro della Madonna del Rofa-

rio , e s'ingegnavano coftoro adulando a Luca , indurlo a biafimare

anch' egli l'opere di Mattia . Così ancora cercavano d'irritargli con-

tra alcun de' Pittori di maggior grido ; Ma giammai però non pote-

rono indurre a maldicenza il buon vecchio Andrea Vaccaro , celebre

PitCor.- del pallato fecole , come nella fua vita abbiamo divifato ; Anzi

che egli fu udito lodare nel Galabrefe la grandezza della manie-

ra , l' eroico componimento , e la grande intelligenza nel dife-

difi gno , e nel chiarofeuro . Cesi da Luca Giordano altra cenmra non

pot.-rono ottenere , fé non quella della figura della pelle da rjoi deferit-

Ca , allorché abbiam fatto parola della Porta di S. Gennaro,

Ma chiufe la bocca a tali contradittori la nuova foprawenuta

pubblica calamità , cioè la careftia , la quale febbene non fu/Te di così
L

erata peftilenza , non lafciava però di m(

izione , e

itacrudel natura , come la già fuperata peftilenza , non lafciava pero di morc

apportar defolazione , e morte . Imperciocché moltiffime perfone fi de'uoiìri Po

morivan di pura fame , difpenfandcfi il pane limitatamente a ciafeuna poli per Ca-

cafa a bullette , .'he comunemente fi dice a Cartelle , che veniva a reltia
•

ragion di poche oncie a perfona , ed a cariifimo prezzo ; Onde una

madre che avelie a* figliuoli voluto dar merende per una picciola fetta
ni £ mfZT ò

di pane , avea a fpcn dere fette grani e mezzo . Le carni eran cariflìme er3no jn

a caggion che il pallato contaggio erafi difFufo anche fopra i bruti ani- quel tempo

mali : Baila in fomma dire , eh. un fol mazzetto di erbaggio,^orne di «1 (}'e Ci
.

n_

ravanelìi , coftava fino un carlino ; e la ragione era manifefta , perchè I""16 ' A'~

n cri to *

la peftilenza avea fatto perire quafi tutto coloro che i campi, egli

orti coltivavano. Per la qual cofa volendoli dopo tante feiagure dar

qualche allegrezza al popolo , e guarnire il carro del pane , il quale è

il primo de' quattro , che in tempo di Carnevale fi efpongono ogn'an-

no al faccheggio della minuta plebbe , e mancando il pane,ficcome e

detto,bifogno,che l'Eletto del popolo ( a cui fpettano tali incombenze,

efpefej facefle adornarlo con finte fpiche di grano fatte difeta, le

mafeherate a cavallo , che accompagnavano il carro difpenzavano p«r

ordine del Governo un Cartello che facea fpsrare agli afflitti Cittadini

qualche follievo dalla proffima venuta del nuovo Viceré il Conte di

Pignoranda , il quale tratteneva»* a Roma giuntovi di frefeo . 11 ma;
tingale de' Cartelli era del tenor feguente :

Buona nuova o Sirena,

Dalla fponda Romana
11 Pegnoranda viene ,

Buona nuova o Sirena :

TOMO HI. V v Eicon
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Ei con faufto contento

Disgombrando il tormento

De' pafiati difagi , apporta il bene ,

Gioifci pur gioifci a tale avvifo ,

Scaccia dal metto vifo

La triftezza , e'1 pallor : Ai merti fuoi

Cedano i prifchi Eroi ;

Ovunque muove il piede , ivi fua ruota

Ferma Fortuna immota :

Ei te felice appieno

Fara giungendo alla tua fponda amena :

Buona nuova o Sirena .

Contali lufinghe andavafi pafcendo la fperanza de* Cittadini ,

ma con tuttociò Ja fame continuava a far lacrimevole flrage , e per

ogni canto della Città vedsanfi per lo più la mattina funcfli fpettacoli

di poveri fanciulli affiderati dal freddo , ed esanimati dall' inedia ;

Laonde moflb a compaflìone il Configliero D. Tommsfo d'Aquino ,

Cavaliere di fomma bontà di vita , e di gran dottrina , dieffi a fare

un opera pia , e gloriofa , perchè unitofi con altre mifericordiofe

perfone , andavano la traccia delle perfone più bifognofe , fovvenen-

do principalmente di vitto , e di panni i fanciulli , e fanciulle, che

per la pattata mortalità eran rimafi orfani de' loro Genitori ; anzi con

l'ajuto di varj Nobili Cittadini , e del medefimo Viceré , il medefimo

Configliere erefie poi per le fanciulle il Gonfervatorio di S. Nicola non

lunge il feggio di Nido , el Viceré donò magnanimamente per fovve-

nimento degli Orfani duecento tomola di frumento, che fi pagava

allora fei feudi , e mezzo il tomolo di mifura Napoletana , del ptfo

di quaranta rotola ciafeuno , o fia circa cento e diece libbre.

In queìlo flato di cofe era anch'egli oppreiTb dal bifogno il Cavalier

Cahbrefe, imperciocché ad altro che a pitture erano rivolte le men-

ti degP Uomini infra tante difgrazie , ne fapea egli a qual partito ap-

pigliarfi , effendo non men pericolofo prr la fallite il partire , che ca-

iamitofo ilreftare; quando la Divina Provvidenza il fovvenne per

mezzo di un tal Bernardino Corrado . Era quelli ricco ed accreditato

negoziante , credito che fuol nafeere dal denaro medefimo , e per

fovvenir la Città , e per recare utile a fé fle/To , aveva ordinato più

podi da vender pane nella piazza detta della Carità , con permeffione

degl'Eletti della Città , che lo ringraziarono del beneficio che ap-

portava al Pubblico. Ora ad un pofto di quelli andò M..ttia con un

fervitore a provider!! ancor egli del miglior pane che fi potsfie avere,

e portò il calo , che vi li ritrovò in pedona Bernardino , il quale con

occhio vigilantillìmo andava fpiando fé da' fuoi garzoni fufle pontual-

mente
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mente diftribuito il pane fenza fnude , o parzialità per lo prezzo da

luiprefiifo. Andandogli adunque al genio l'afpetto di Mattia, Io

domandò cortefemente , donde egli fofle , e in qual maltiere fi efer-

citaffe ; alle quali domande con egual cortefia gli fu rifpofto dal Ga- Bernardino

valiere , dandogli una piena , ma fuccinta contezza dell' effer fuo . Corrado fu

rapprefcntato noftro Signore condotto a Pilato , e nell' altro , quando aj o]
:

a j

da quefto fu modrato al Popolo Ebreo . Efeguiili diligentemente il Cavalier

Cavaliere, e mandolli a cafa di Bernardino , ove furono ammirati, Calabrefe.

e lodati da molte perfone di conto , che la frequentavano , come

fuole accadere nelle cafe de' ricchi Negozianti . Quindi Bernardino

contentiamo di quei qir.dri , quali pagò liberalmente , glie ne com-

mife altri due , e'1 Calabrefe in uno figurò il Signore a menda con due

Difcepoli nel Cartello d'Emana , e con altre perfone epifodiche , e nei

fecondo quadro ei dipinfe il medefimo Redentore , che fi fa porre u:i

dito nella piaga del Collato da S. Tommafo Apoftolo per accertarlo

della fua Rcfurrezione . Sono le fioure di quelli quadri granili quanto

al naturale , e fi veggono infino al ginocchio , o poco meno , come

fono p
r
r lo più le figure della maggior parte de' quadri fuoi ad imita-

zioi.e di molti gran Maeftri , e imffimamente dal fuo amato Guercio

da Cento

.

Ma perchè tuttavia non ceffavano ancora i travagli nella Città,

e Regno di N poli , né vi era apertura che Mattia con qualche opera

grande di Chiefa pottffe far conofeere il valore del fuo pennello , fu

dal fudttto Bernardino introdotto , e raccomandato a D. Antonio Ca-"a M*"'*

puto , degniflìmo Prefidente della Summaria , che fra le altri nobili narjillo rj~
doti dell'anime era ìnclinatiffimo alle belle arti , ed in particolare capic.uo in

alla Pittura . Egli adunque ricevè Mattia con molto fuo piacere , cafa dell'rc-

e gli die luogo e tavola , e tuttocib che gli facea di bifogno in cafa fi^enre Ca-

fua , e di più trenta du:ati al mefe a titolo di repalo , ben conofeendo ,f
ut0 ,V

ir ii i •. . 11 ! i i ni- xJ-rnarumo
non eller mercede adequata al irerito delle di lu; opere , ed ali incon- q0;u ^ . c

tro il Cavaliere ne fu contento , si per le cortefie ricevute , e sì anche fue opere-*

per la infelicità de' tempi , onde per dargli chiarilfime pruove della dipinte al

fua gratitudine gli dipinfe in un quadro per travtrfo di palmi otto ,
luucuo.

e fu , li quattro Evangelici , ccn bel componim nto , e coli* azione

propria di ciafeuno di elTi , fituando avanti S. Matteo , cui belliffimo

Angioletto tutto nudo foftiene un gran cartellone, e con quello Evan-
gelia pofe ancora di prima veduta S. Giovanni , e dopo a quelli pofe

S. Marco , ed anche S. Luca in atto di effigiare la B. Vergine col

Bambino Gitsù nelle braccia . In un altra tela di quafi ugual mifura

V v 2 ma
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ma per alto egli figurò legato a un tronco S. Bartolomeo, cui i carne-

fici traggon la pelle , e nel braccio già (corticato fece il Cavaliere
comprendere lo lìudio da lui fatto di n&tomia , con 1' intelligenza de'

nervi , e delle offa , che vi apparifcono . Da lontano fon molte tede

Fatto o co -
^e ' P°P°^° fpettatorei poiché in ambedue quelli quadri le figure fon,

lo a F. M;.t-
rapprefentate infino a mezza gamba . Mi piace qui riferire , che nel

tia con un_, mentre che egli dipingeva quello quadro vide un Villano fieraiuolo

Uomo d»_, di un podere del Prefidente , e parendogli un ceffo proprio da Carne-
Campagna. gce ? lo dipinfe per uno di quei che feorticavano il Santo Apoftolo ,

tanto al naturale , che da tutti era additato dicendo vedi il Gaftaldo

che feortica S. Bartolomeo , di che avveduto» colui venne in tal fu-

rore , che prefo un fuo fchioppo voleva in ogni conto uccidere il Ca-
valiere , ed ebbe molto che fare il Prefidente a toglierli dal capo una
tal frenefia.

Piacquero infinitamente a D. Antonio quelli due quadri , e da

lui furono fatti vedere a' fuoi amici , e diiettanti , e ProfefTori di pit*

tura,e da tutti furono lodati, ammirando la grandezza della maniera,

il perfetto difegno , e il tutto infieme che atterriva alla prima veduta,

maffimamente nel quadro del S. Apoftolo, feorticato il di cui dolorofo

componimento efprimeva affai bene la Tragedia del di lui martirio .

Animato il Cavaliere dal felice incontro avuto dalle fue pitture, chiefe

due altre tele fimili di maggiore grandezza, cioè di palmi dodici , e

nove , le quali egli per traverfo dipinfe , rapprefentando in una la (lo-

iia del Ricco Epulone , il quale feduto a menfa , con uno (lecco cerca

togliere da' denti alcuna cola , nel mentre che un Paggetto in una cop-

pa gli porge a bere , e lo fcalco mette in tavola un pelliccio , di-

pinto così ai naturale,che par vero . Varj fervitori attendono ad altri

officj , e con efli un morettino fa contrapoflo alla bianca tovaglia , dì

cui è coverta la menfa . Dirimpetto al Ricco Epulone è fituato Laza-

ro mendico in atto di chiederli per carità un pezzetto di pane . Il redo

del quadro vedef: mirabilmente accordato con figurette da lontano , 9

con tutto ciò che può deftar l'idea della magnificenza , e far conofceie

il fapcre dell' artefice , e la fua intelligenza di profpettive , e di archi-

tettura . Neil' altro quadro compagno ei dipinfe il funeflo convito, in

cui Aifalone fece uccidere Aminone violatore della forella Tamar. Bel-

lilfima è la mofla di Affatone » che in atto di alzarli dalla fedia in uà
canto del quadro tenendo la finiflra mano appoggiata alla menfa , e

ftà con la delira dirtela ordinando l'uccifione dell' inceftuofo fratel-

lo , il quale atterrito , ei incalzato da' feritori , fi butta fopra la

tavola con mani aperte , e con volto fpaventato , cercando fcam-

par la morte che già lo preme . Accanto ad Affatone , anzi nel

mezzo di elfi fiede Tamar , con capricciofo Cappelletto in teda or-

nato
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nato di piume, e cn--.o$a . la quale refta impallidita , ed attonita

all' improvifa azione . L'altre figure che affiftono fi veggono riti-

rarfi per lo (pavento . In fomma ogni cofa è terrore , ed orrore.

Dipinfe anche in una Cela di quattro palmi una mezza figura di

Filofofo per accompagnare un altra , come dicono del Ribera . Poi

per un foprapporta di palmi nove , e quattro, dipinfe in mezze fi-

gure le donne idolatre , che indufìeia Salomone ad offerir con effe

l'incenfo a' falli Dei . Sopra di un altra po,^ feCe un quadro , ove

figurò Apelle in atto di ritrarre la bella Campafp= amata dal grande

Alefandro , e nel volto di Apelle effigiò Mattia il fuo pnprio ritratto

in profilo . Oggi quefti quadri fono ben fituati infieme nella Galle-

ria de' Signori Caputi , benché fiano diverfi nelle Storie , ed oltre a'

già ;defcritti vi ha una mezza figura di Diogene in tela di quattro

palmi,che vien riputata fra le bell'opere del Calabrefe ; ma il fuo più

bel quadro, a mio parere, che ivi fi vegga, è il Crifto della moneta di

mifura poco più di quattro palmi per alto , e poco più di tre per

traverfo . In cui il Salvatore tenendo in mano la moneta , mostra-

tagli da' Difcepoli de' Farifei , con gli Erodiani par che propriamente

dica loro ; Reddite ergo qua funt Cafaris Cefari , qua Dei Dio .

Quanto quello quadro lì a ben dipinto , e-con maniera grande , e tin-

ta Tizìanefca efeguito , non può ridirfi , ne concepirfi, fé non da chi

lo vede, poiché anche maraviglilo fi è il componimento di quattro

mezze figure della grandezza del naturale in picciol fito , fenza che

l'una offenda l'altri , e tutte fanno la loro azione . A quefto quadro

doppo molti anni mandò il Compagno da Malta , che rapprefenta

Erodiade con la tefh di S. Gio: Battifta nel bacino , e con la vecchia

dietro , ma non folo egli non è della bontà del fuddetto , ma rielrt

anche debole a paragone dell'altre up^re fu<= % E ^iù deboli ancora fo-

no due mezze figure , una rapprefen tante l'Eftate , figurata in una

Donna mezza nuda , con le mature fpighe di grano , e l'altra l'Inver- &fe»a_figo-

no figurato da un vecchio preffo al foco , come quelle che fur dipinte ^J^J^
dal Cavaliere in tenpo eh' era decrepito , imperciocché avendo il

compagnaca

mentovato Prefident; Caputo avuta una mezza figura di Donna del da un altl
.a

oran Paolo Veronefe , che l'Autunno rapprefentava , vi fece un qua- egtegiamen

dro compagno folla ftefla maniera il celebre Luca Giordano , che te dipinta-»

liuftì un incanto , eflendo in eflb figurata la Primavera co' Cuoi altri-
jjj^g^

buti vagamente dipinti , e con tal freschezza di colore , e bella idea
e

'

da altre2»

di volto , che fupera ogni immaginazione : Ma non avendo .Luca
p . due del

tutofare le altre due ftagioni , impedito prima dalle grandi , e pt* q,, Cah-

murofe commeffioni, che di continuo avea , e poi per lo viaggio di
Jj^«j£

Spagna , ove vi fu chiamato dalla gloriola memoria del Re Carlo Se-
^ ^ ^^

condo , perciò il Prendente ne fcriiTe al Cavalier Calabrele a Malta
, far:e In Veq

eh era chiezaa .



3 42 Vita del Qav, F.Mattia Preti
ch'era ottagenario , e quelli per non »^re lue pitture al primiero

fuo benefattore, gli le mando così deboli, come potè. Ma la bella Ta-

vola , che fiamo per descrivere dipinta dal Calabrefe , allorché di-

morava nella medefima cafa , è ballante a dar compenfo alla debo-

lezza di quelle mezze figure . Ella è alta tre palmi e un quarto , larga

quattro , e vi fono dipinte le figure della B. Vergine col Bambino , di

S. Anna , e S. Gioacchimo co° "nto ftudio , the ben fi ravvifa ave-

re in efla voluto imitar? -'» maniera del gran Domtnichino , e la bel-

la idea e °razia ^ l Correggio , e la quale vien da quei Signori che

; poiTe^nno inoltrata a curJbfi dopotutto le altre pittura , come la

più bella, e preziofa , che Jla ufcita- da' pennelli dei Gavalier Cala-

brefe.

AnJavan intanto ceffmdo le fciagure, che cesi miferamente

aveano afflitta la Città , e Regno Hi Napoli , onde ripigliando il loro

corfo i negozi , e l'arti le loro applicazioni , anche le feienze comin-

ciarono a vedere qualche raggio di lume ; Qajndi praticando in cafa

dei mentovato Prendente varj Gentiluomini , e fra co (loro il Mar-

chile Gagliano , il Negoziante Giordano , che poi fu Duca di Monte

A colici, col permeilo di D.Antonio , commifero a Mattia alcuni qua-

dri: Per lo detto Duca Giordano egli d.pinfe un quadro di p.tlmi

quattordici per traverfo , e diece alto , nel quale rapprefentb la Rei-

na S ibi venuta a vifitare il ReSiIomone . Stanno ambedue feduti col

corte^^io di molte figure an he di Donne del feguito della Reina .

Epli è quello quadro di bellilfimo colorito, eflenco llato fatto per ac-

compagnare un quadro d'Andrea Vaccaro , ove era dipinto il giudi-

rio del med fimo Re , eccellentemente condotto ; come nella fua vita

A1 man abbiim detto . Ma tutti e due queft; quadri , ccn una mezza figura

usci a Vieti di S.Girolamo , dipinta dai nudro Cavaliere, pacarono nelle mani del

na dal Con- Conte di Harach , allorché fu Viceré nel Rrgnc di Napoli , e nella

te di Haiac fua partenza gli mando a Vienna , con altri beP.iilìmi quadri . Così '

allorché^ f"
per | mecJ efirr)0 Duca Giordano dipir.fi' una Giuditta in pieiii , che

Napoli .
modra la Ttfta di O'ofirne ?.l p polo Ebreo , edè belliiììma l'azione,

il difepno , e '1 colorito, l'altro un pò foverchio caricato di fi uri ,

rapprefenta Didone , che disperata fi brugia (lilla catafta di legns .

E quelli ancora fono (lati comprati dal Marchtf? Rintra ini Fiorenti-
CLucfli qua- nQ ?

djtettantifiìmo di pittura , p r adornarne le lue nobili danze nella

alienaci j" Patria t Qnclli del Marchefe Gagliano hanno varie (lorie , come quel-

quefta cafa, la d'I Figliuol proiligo , che fcialacqua in conviti la fua porzione otte-

e trafpor**" n° ta dal Padre , e l'altra dello delio , che pentito chiede pedono al

altrove, py padre, e vien da quello abbracciato . Un Martirio di S. G-nnaro ,

fi* è avoca"
COn ru0Ì ComFa Sni Proculo

, e Soffio , un S. Paolo primo Eremita ,

fidamente
' un S - ^nt(-n '° Abate , e due mezze figure di file feri .

uni nota

.

Ma
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Ma il mentovato Bernardino Corrado , a cui fommamente pia-

cevano le opere dd Caldbrefe , e gli ti era affezionato per li di lui

buoni portamenti , cercava occaiìone di maggiormente giovarlo , e
jj Cavaliere

vedendolo avanz ; to nella ftima , ne fece parola con Gafparo Romer,è popoiìo

il quale ( come altrove fi è detto ) era ricchilfimo Negoziante Fiam- dal Coira-

mingo , che da pochi anni avea aperta cafa in Napoli , ed era Socio d° a Gaipa-

del Marchete Vandencinden , edera così ricco, che diceafì afcen- r;^ lanino
deire il fuo capitale a due miilioni di moneta ; Lifciòegli perciò nome Mercatante,

immortale, in modo tale, che quando fi richiede a taluno alcuna al quale fe-

grofla fomma di danaro, ch'egli non ha, tolto rifponde : E che mi hai ce molte o-

prefo per Gafparo Romer . Goftui dunque dilettantiffimo di pittura ,P" re '

ed intelligente delle noftre arti ,pofTedeva quadri de' primi Pittori del

Mondo , e ne dava efquifito , e favio giudizio ; onde al fu-) parere fi

riportavano tutti gli Amatori della pittura in guel tempo, fra li quali

contavafi il nominato Vandeneinden , i Garofali , Samuele , Arici ,

Cafa d'Anna , ed altri . Dilettavanfi anche della pittura molti Signori
; j; p; c

~

fra gl'altri D.Tommafo Caracciolo Principe d'Avellino , e Marzio Ca- tura in que'

xafFa Duca di Madaloni , D. Antonio Gaetano Duca di Laurenzano , tempi

.

il Principe di Montefarchio D. Andrea d'Avalos , quel di Tarfia Spi-

nelli , ed altri , i quali generofamente premiavano l'opere de' Pittori;

onde fi accendevano i giovani allo ftudio per divenire ricchi, e famofi

in un tempo; laddove a' noftri giorni fon pochi dilettanti , e pochi

Virtuofi , onde- refta la mifera pittura abbandonata , e negletta ap-

preflb coloro , che la potrebbono follevare .

Or avendo il Romer intefo da Bernardino i vanti del Cavalier

Calabrefe, fi portò a vedere i quadri fatti al Corrado , e fé commen-
date avea le ftorie dipinte a frefco fopra le porte della Città, maggior-

mente fi compiacque delle pitture ad olio ; laonde lo volle in cafa , e

l'accolfe con cortefiffime efprefììoni ; lodando la fua maniera grande , Richieda

come (ondata fulla ferma bafe del difegno , del naturale , e del chiaro-
,

' Ga/paro

r t i i- • rr i
- i i i- Komer al

fcuro , e gli commife, che dipingefle in tela, di qual grandezza gli pia- q ^
CcfTe , qualunque Iftoria le furTe piacciuta ; laonde Mattia conofcendo hbrefe, fen-

dali i non limitata richieda di qual foprafina intelligenza fuffe dotato za limitar»

il Romer , gli dipinfe in una tela di fedici palmi per trayerfo , e do- g[' rnifura-»

deci alto , le nozze di Cana di Galilea , acciocché facefié mao?ior con- lil ^ ' ?.

cetto di lui , e vi pofe tutto il luo lapere ; imperciocché oltre del ter- aor|a .

ribil difegno , parte fua propria , rapprefentò la Storia di- figure della

grandezza naturale , con eroico componimento , con accidenti di lu-

mi , sbattimenti , e nflellì , e con tante varie azioni di coloro , che

ammirarono il fucceduto miracolo del camb amento, dell' acqua in

vino , ch'è un incanto . Usò l'arte di figurare il convito fotto il porti-

co di una loggia , per dar lume e sbattimento alle figure de' Convitai

ti>



3 44 Vita del Cav.F.Mattia Preti
ti , e di coloro che fervono ; arricchendole con beili veftimenti , ad

imitazione del gran Paolo Veronefe , e collocando nel mezzo della

menfa Noftro Signore , con la B. Vergine fua Madre , acciocché non

folo veniffero a ftare nel miglior pollo del quadro, ma, ricevendo gran

parte del lume , aveffero in tal Situazione una tinta eziandio affai dol-

ce, ed arrnoniofa . Dicefi che alcuni altri quadri dipinti al Romer fuf-

fer da quello mandati ad Anv«rfa fua Patria, infiem con altri di valen-

ti Pittori , che in quel tempo fiorivano in Napoli . ,

Veduto dal Marchefe Ferdinando Vandeneinden il bel quadro

delle nozze di Gana » ed uditene decantare laudi da chiunque 1' avea

O d'I di
ve^ ut0 » volle eh-- il Cavaliere dipingerle alcuni quadri anche per lui,

pinti dal da fituarfi nella fua nobil Galleria . Gli dipinfe perciò Mattia la ftoria

Cavaliere al del Ricco Epulone , tutta diverfa nel componimento , e nelle figure

Marchtft,/ j3 quella dipinta al Prendente Caputo , ed in tela più grande ; ficchb
Vandenem-

^ S{ j Q conCerto f e ptr | e nuove azioni immaginate,mer:tò molta lau-
' de. Cosigli dipinfe la Crocifilfione di S. Pietro , la Decollazione di

S. Paolo , e'1 Martirio di S. Bartolomeo , anche quefto tutto diverfo

da quel che avea dipinte al Caputo , e tutti tre in tele di fette palmi

di altezza , e quafi fei di larghezza . Bellillìmo fi fu anche il quadro

della Donna Adultera di palmi dodici per traverfo , ed otto di altezza,

condotto con tal maeftria di chiaroscuro , che più tolto può ammirarti,

che imitarfi da' Profeffori ; Veggendofi nel mezzo del quadro fituati

alcuni Vecchioni in atto di rimirare in terra le parole fcrittevi dat

Signore , nel mentre che la Donna tenuta legata dagli Ebrei , chi-

na per ia vergogna gl'occhi a terra, e nel pallor del fuo volto di-

moftra la pena che (ente per lo timor della morte : Il redo del qua-

dro vien accordato con colonne principali , ed altra Architettura in

profpettiva , e di quell'opera ebbe Mattia onoratiffima ntompenfa ,

e lode non ordinaria ; Pafsò poi quello quadro al Principe di Donnino

Colonna , e di preferite vien pofl'eduto dal Principe di Stigliano fuo

figlio , con altri dello Hello Autore , ficc.ume altri fon toccati io for-

te al Principe di Belvedere Caraia .

Per lo medesimo Marchefe Ferdinando dipinfe alcune Storie del-

la Vita di S. Gio: Battifta in tele di quattordici , e nove palmi per

traverfo, le quali rapprefentaro quando il òanto Piecurfore di riè ad

Erode non licet tibi habere uxortmfnitri s tui . Jl ballo di Erodiana

innanzi alla menfa del Re , e quando ella mfdefima portò la teda del

Battifta alla medefima mtnfa ; Quefti quadri oggi fi veggono in cafa

Quadro bel- del Principe di Belvedere con altri di Valentuomini , e fra qutfio il

liflimo del belli/Emo di mano di Pietro Paolo Rubens , ove è rapprefentato il

Rubens in
f po £ tto medtfimo della menfa di Erode con la figliuola di Erodiade ,

CAIA ìaQI *^^

Belvedere^ et* Pcrtri ^ a t(-^ a ^ S.Gio: Battifta , opera caramente non mai abb.t-

Carrafa

.

fon™
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rtania Iodati , effendo dipinta col più vivo color* « the mai adope-

rale quell'amrnirabil Pittore . Fu quefto quadro poffeduto da Gafpa-

ro Romer , il quale venendo a morte lo lafcib con altri del Galabrefe

al nominato Marchefe Vandeneinden fuo Socio , forfè per intereffi cha

tra di loro pattavano

.

Fece altresì Mattia per Vincenzo Samuele, ricchiffimo Merca-
tante Veneziano * alcuni quadri,dal quale parte furono venduti a fo-

Ttftien , e parte mandati alla Patria , ne fappiamo che iftorie rappre-

fentaffero . Coaì medefimamente Carlo Arrici altri ne vendè in vari

luoghi d'Italia . Di alcuni che fece a Carlo della Torre, uno fé ne ve-

de in cafa di Mariano Maftellone figliuolo del fu Domenico , rappre-

Tentante Noftro Signore , che dà le chiavi del Paradifo a S.Pietro ; due
altri li poffedeva il fa D. Andrea Jovene, Luogotenente della Reggi*
Camera , rapprefentanti due iftorie del Taffo , cioè Clorinda ferita in

atto di effer battezzata , e lfmeno che col carro apparile a Solimano.

Poffedeva an ora quefto Miniftro il bel quadro con Atlante , che fo-

ftiene il Mondo , la Fortuna , e la Fama con altre figure, che allude-

vano alle glorie del Gran Luigi XIV. figurato in un Marte nel mezzo
del quadro , inatto difguainare la fpada , col Tempo allato, chs

gli offeriva la Falce , e l'Oriuolo a polvere , e nel volto del Marte fi

vedea il ritratto al vivo del mentovato Monarca : e perchè allora,

quando il Calabrie ebbe finito quefto quadro , con intenzione di far-

ne un dono a quel Sovrano , accadde romperfi la Guerra tra la Spai

gna , e la Francia , il Cavaliere per non compromettere la fua Reli-

gione f
poiché lo dipinfe in Malta ) che vive col patrocinio della Spa-

gna , alla quale manda il tributo de' Falconi , vendè il quadro, che

portato a Napoli venne nelle mani di Carlo della Torre ; or coftui ve- pj2ara bej„
dendo di non potere efitarlo con quel ritratto , lece feioccamente mu-jijiìma di

tare la figura di Marte , in quella d'una Flora dal celebre Luca Gior- Marce, mu-

dano , il quale tutto che s ingegnaffe d'imitare quella terribile ma» caCi in ^uel~

niera , non vi riufeì punto ; laonde tardi fi avvidero dell'errore , e
1

/?.

Ul
""f""*

che avrebbon potuto lafciar la figura di Marte , mutando folamente £nca Gj0r„
la fomiglianza di Luigi , come da loro medefimi , e dal Celano fuuano con_»

avvertito . Il difegno originale di quella fcancellata figura vien con- poco gimli-

fervato nel noftro Jibro de'difegni de' Valentuomini , con altri dife-
zi° «

e Pc&"

gni di mano del Cavaliere . J*
r ritUC ':

Effendo poi rimafo ìoddisfattiffimo il mentovato Configger So-
'

ria , che poi fu Reggente di Collaterale , di due quadri con iftorie di

S. Gio: Battifta , fi adopro co' Frati di S. Domenico in Soriano , che
faceffero dal Gavalier Preti dipingere la loro cupola , così per effere

.Valentuomo , come ancora per effere lor patriota , e cosi fu efegui*

to ; perocché il Cavaliere dopo fattovi i fuoi ftudj , la dipinfe con
TOMO III. X x doU
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dolcilfimo ftile , rapprefentaudovi Noftro Signore , che con fa B.Ver-

ginc, la Maddalena , e S. Catarina , ed altri Santi portano l'Imma-

gine di S. Domenico , e nel più baffo ricinto varj Angeli , che appog-

giati a Bilauftrate adobbate di ricchi drappi Tuonano, e cantino io

diverfe belliflìme attitudini affai proprie , e naturali , ficcome intor-

no alla cupola fono molti Santi dipinti nudi, fituati in difficili , ma
graziole maniere , e d.fegnati eccellentemente , e fono anche ammira»

bili alcuni vecchi Santi ivi dipi p. ci •

Nsl mentre che Mattia dipingeva la Cupola , dipinfe anche, per

non sb qual Perlona, due quadri di palmi fette di larghezza , e cinque

di altezza, in uno de'quali figurò Giuditta con la teda di Olof me , il -

di cu. bufto apparifce nel padiglione , e nell'altro S. Gio: Battifta in

atto di predicare U penitenza ; Colui che ne aveva dato la commeflìo»

ne, per aflìcurarfi della bontà de' quadri , menò feco un Pittore par-

ziale di Luca Giordano per farne giudizio , il qual Pittore dille , efler

quei quadri dipinti con tinte troppo ofcure , e perciò quanto prima

fi farebbero perduti affatto que' pochi color» , che per effere flati ado-

perati di frtfco comparivano bene ; Sofpefe per tal parlare colui di

prenderli i quadri, ma faputafi dal Cavaliere la cagione , efpofe i

quadri in pubblico coiroccalion d'una Feda , e molti Profeffori vi

Ai V concoffero a vederli , e fra elfi fu Andrea Vacca ro pittor fainofo in

caro lodò i' 1Ut^ temP° » '' quale vedutili diffe , che eran dipinti da gran Mae-

cp<?re del ^ro » e c he l'Autore dovea effere annoverato fra Valentuomini ; Or.

Cav. Cala- mentre che così il Vaccaro diceva , fi trovò a palla re appunto colui ,

brete. (.),£ j quadri aveva ordinati , e vedendo l'attenzione di Andrea , gli

domandò , che gliene pareffe , il quale finceramente rifpofe , che fom-

mamente gli erano piaciuti , e che il Pittore parevagli un gran Va-
lentuomo , dapoit he aveva imitate affai bene le tinte del Guercino .

A quello difeorfo foprag unfe Luca Giordano allor giovane , ma che

aveva gran fequela per la fua nuova maniera , e con lui altri Pittori

del fuo partito, fra' quali quel medefimo , che avea detto efftre i qua-

dri dipinti con colon troppo anneriti , e domandato Luca da Andrea.

del fuo parere , diffe : che egli trovava molta bontà in que' quadri ;

Sicché a ila fine fu giudicato fciocco il Pittore, che l'avea difpregiati ;

perciocché febbene foffero dipinti con tinte opache , tuttavia vi lì

feorgea un grande impafto di colori , che avrebbe refiftito alle ingiu-

rie del tempo . Udito un tal giudizio dal Gentiluomo che avea com-
mefiì i quadri , mandò per elfi dal Cavaliere , il quale rifpofe , che

efftnJo quei quadri dipinti con tinte ofcure , in poco tempo fi fareb-

bero perduti , e perciò non voleva farli gittar via il danaro , e fenza

parvi a'tro indugio , ne fece dono a quei PP. Predicatori . Oggi quelli

quadri fi veggono nella medefima Chiefa di S.Domenico Soriano , fo-

pra
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pra gl'archi della Cappella laterali di quel Cappellone , ove è il bel

quadro del SS.Rofario dipinto da Luca Giordano .

Scovertafi la Cupola , molti furono i difcorfi de' Profeflbri , fo- Cupola c'a-

pra la maniern tenuta troppo dolce dal Cavaliere . Diceano alcuni , pinra dal

ch'egli in quella pittura avea v-luto imitare il dolce colorito ufato Cav. Gal«u

nella grarr Cappella del Teforo dall'incomparabile Domenichino ; da- krefe criti-

poiche più volte era (lato oifervato mirarle attentamente. Altri dicea-
CJtada iu"

no che avea voluto correggere le tinte troppo ofcure , ufate per l'in-

nanzi , forfè perciò che accaduto gli era ne' quadri della Giuditta , e

di S. Giovanni , di cui è detto di fopra . Tutti in fine diceano * che le

fifonomie erano ignobili , e maffimamente quelle delle Donne , non
eccettuandone nemmeno quella della B. Vergine , alla quale non avea

dato quella fpecioh bellezza , che fi conviene alla gran Madre di Dio.

Di tutti quelli difcorfi informato Mattia , fece il quadro del S. Nicolò

di Biri da fìttoti nella nuova Cappella al Santo dedicata a fìniftra

dell'Aitar Maggiore, ornata di preziofi marmi ; e perchè quella Cap-
pella è alquanto ofeura, egli efpofe per molti giorni il quidro in una

delle Cappelle più luminofe , col prendo che l'altra non fritte ancor

compiuta .

Alla compara di quello quadro concorfero di nuovo i Pittori a

vederlo, ma rimaf-ro (lorditi nel veder quel gruppo di figure cosi

ben mede aflìeme , e mirandofì l'un con l'altro non fapean che dirli Q ua<j ro
j-

«mmirati della motta del Santo , il quale inginocchiato fulle nùbbi , ,. Niccolò

e con gli oh hi rivolti al Cielo è portato alla gloria dagli Angioli» im- di Bjri efpo

percioo he confideravano l'impatto del colore , la forza del chiarofeu- tt° da Mae-

ro , e'1 tremendo difegno nfato in quelle figure ; Sicché per non efler
*' a

.
P 1

'
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tacciati di malignità , i bbero a dargli quelle laudi , che gli davano i pc_jj a
p

Pittori più accreditati . Tali erano Andrea Vaccaro , Pacecco di Rofa, tarlo - edere

Franctlco di Maria, Giufeppe Marullo , Domenico Gargiulo , D.Gio- a'l'ittori.

van Dò , e Luca Giordano ( il quale , come fi è detto ) benché allora

futte ancor giovane , veniva ccntuttociò annoverato fra* valenti Uo-

mini per la nuova bella maniera da lui trovata. Uno però de' più par-

ziali era il nominato Francefco di Maria , che lo anteponeva a Luca

Giordano fuo emolo , a cagion della maniera forte , e naturale , lad-

dove quella del Giordano era tutta vaga , e iJeale , com'egli diceva :

Anzi che dovendo etto Francefco dipinger poi due quadri per la. Chie-

fa di S. Lorenzo , perchè andavano in alto, lì attenne alla gran manie-

ra del Calabrefe , non folo nel colorito , ma eziamdio nelle forme ma-
gnifiche , e nelle gran pieghe de' panni ; de' quali quadri ne riportò

fomma laude , come nella fua vita abbiam detto , e confortava i Pit-

tori a quella fegutre , e non già la nafeente del Giordano , tutta fon-

data in una immaginaria bellezza , dicendo, che chi feguitava il Gala-

X x z brefe,
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brefe , cakava la via ficura del carattere naturale , ed eroico * eh'

è

l'oggetto principale della pittura . In fomma conftflarono tutti , che

quel quadro di S. Niccolò era un efimpio di coloro , che veramente

vogliono efler Pittori , perciocché molti per una vana apparenza cre-

dono di efler tali , ma non lo fono in foftanza .

Conofceva molto bene Luca Giordano il valor di Mattia , ma

Ragioni pò- Per una intereffata politica, fovente co' fuoi feguaci moftrava di di»

litiche per fpreggiare in lui l' ignobilità de'volti , e delle parti , e la maniera an-

qulifJGìor merita con tinte ( come dicevano ) cacciate nel nero fumo , perciochè
dano ccn_»

pen faVa egli, che fé la fama del Calabre fé fi fufle molto avanzata, far-

biaiìmfvanó "bbon tutti concorli a quello , maiììmamente nelle Chiefe , le quali

l'opere di efio Giordano ambiva per li lavori da farfi dipinger quafi tutte , fé gli

J?.M«tccia. fufle fiato poflìbile,per far moftra del fuo gran talento; che però cerca»

va a tutto potere coli' ajuto de' Cuoi parziali , che il Cavalier fi par-

tirle quafi poco confiderato dalla Città di Napoli . Intatti riuf i loro

di fcrtditare un quadro fatto per le Dame Monache di S.Sebafiiano;

nel quale egli figurò il Santo (eduto fopra un farlo , e ligato ad un
Quadro dì

tr0nco , che alzando ali occhi al Cielo gli ofTenfce il dolor che foiFnfce

u- r dell' acerbe faette conficcate nelle fue carni ; veggendofi le fue armi

da' Pictoii in un canto del quadro ; imperocché dittero a quelle religiole Signore

e rifiutato la figura elTere groflblana , e priva di quella nobiltà, e bellezza ,che
dille Mona- convengono a un corpo nobile , e che il volto fembrava più tofto d'un

j
5Ìj3" el" facchino, che d'un Capitano de' Soldati , qual fu S. Sebufìiano ì Sic-

efpoito in S*
cn^ imbevute quelle Dame di quelli falli concetti non vollero ricevere

Maria di O- •' quadro ; Ma il Cavaliere volendo far conofeere la malignità de"

gni bene de' Profeflori fuoi emoli , e la bontà dell'opera, diede il quadro a un
li. Savia, Gentiluomo,che aveva fabbricato la prima Cappella a finiftra entran-

do nella Ghiefa di S. Maria di Ogni bene , altrimente dttta la Madon*
na de* Sette dolori de' PP. Servi di Maria , ove oggi fi vede fitu to ,

e quella figura di S. Stbaftiano , è la fcuola de' giovani che vonno pro-

fittare d'un perfetto difegno , e di un ottimo naturale . Avendo poi

due fuoi Zìi per parte di madre della famiglia Schipano dimoranti in

Napoli eretta una Cappella nella Chiefa di S. Maria della Verità de'

tP.Scalzi Agoftiniani fopra i Regj Studj , fece Mattia nel quadro dell'

Altare di erta la JJ. Vergine a federe col Bambino in grembo,in una fe-

dia magnifica,ambedue in atto di coronar di rofe S. Rofalia , che (là

genufletta dinanzi a loro , in atto umile e divoto . Hevvi colla figura

principale anche S. Nicafio Cavalier Gerofolimitano tutto armato in

piedi con belliilìma pofnura , che appoggiando un piede fullo fcali-

no accenna agli fpettatori la SS. Vergine col Divino Git su ; dietro

quello Santo, in luogo più rilevato, cioè nel piano, ove (là fituata la B.

Vergine, vi è S. Gennaro con dietro lui alcuni Angeli . Dall' altro

lato
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lato vi è inginocchio™ S. Rocco col Cane che gli lecca le piaghe della

gambi , e più fopra vi è S. Giufeppe the invita gli filettatori a porli

folto il manto, 'he tien diiltfo della (uà gloriola Conforte . Da dietro

la fedia , e al di fopra della B. Vergine dee un graziofo Puttino , che

tenendo in mano una corona accenna di ponerla fopra il di lei capo .

Nello {"calino ove tien appoggiato il piede il Santo guerriero ila a fede-

re un Puttino con un Cartellone , ove è fcritto il nome del Fondatore

della Cappella , e' Santi effigiati per fua particolar divozione con le

feguenti parole : Diva Miria Cajìantittopolitana ac Diva Hpf4Ìia
eaterorumque troteBnrum imagincs in bac ttla ixprtjfus Joan Tho-y

mas , & Matintts Schipantts prò l'efie repulsa grato Animo Sacra

buie Tttnplo donarunt : Anno Domini M. D. C. LFll. Di quello qua-

dro fi compiacque Mattia , e vi pofe il fuo nome ( come fi oflerva J

fcritto in una cartella nel canto di efTo . Di contro a quella Cappella

ch'è la prima entrando in Chiefa dal canto del Vangelo , vi è quella

che ha nel fuo Altare snche un quadro del Cavaliere con S. Francefco

da Paola , che palla il Faro col fuo compagno full' afa ut to Mantello ,

e di fbf ra vi e effigiata la SS. Trinità inatto di alfiflere alle divote

preghiere del Santo . Quello quadro,tutto che ideato con bel compo-

nimi nt ,ncn è perb della perfezione dell'altro già d fcritto , percioc-

ché fu mandato da Malta molti anni dopo , e fu dipinto dal Preti

già fatto vecchio .

Dimorava in Napoli il Cavalier Calabrefe, allorché alla gloriofa

fama di. Ila di lui virtù , e dal vedere con gì' occhi proprj l'ottime fue

pitture, moffo il Recivitcre della Sacra Religione Gerofolimitana ,

che era F. Gir.: Battifta Brancaccio , penso che da pennello tanto illu-

flre , e da Uomo sì ben coturnato farebbe (lata ben dipinta la Chiefa

di S. Gio: in Malta; laonde fattane parola col Cavaliere , il quale fi

inoltrò difpoftillìmo a fervire la fua Religione , ogni qualvolta fiifli

flato aggraziato de
5

trafeorfi mentovati di fopra , ne fcrifTe al Gran
Maeftro , il quale udite le lrdi di F. Mattia refenfle al Ricevitore »

che dtfiderava vederne alcuna pittura , dandogli commeffione, che

facile dipingere un S. Giorgio a cavallo in una ttla di quindeci pai- Quadro dì

mi da fituarfi in nnr, C r pella della medefima Chiefa . Non così tofloS. Giorgio

ebbe il Cavaliere udito la domanda del Gran Maeflro , che fece ap- dipinto per

parecchiare la tela f ctr.do tal milura , e vi d pmfi il Santo Guerriero °14line
x .,

c

r /~hl ji-- i
Gran Mae-

iopra un Cavallo bi.-.nco , ed alcuni putttni in aria, con tal vaghezza ^tQ jj jfoj.

di colore condotto , che a prima veduta fembra di Luca Giordano ,ta .

fatto peto con Audio mi difegno , e nel chiaro feuro ; Laonde aven-

do efpoflo il quadro in occafiont d'una fella per udire cib che avellerò

detto i Pittori di quella inumerà vaga tutta oppofla all' altra fua;

molti furono i paieri « e molti i difeorfi che fé ne fecero , e gli fteffi

con-
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contrari del Cavaliere , e parziali del Giordano , ingannati dal colo»

rito dittero , che Luca Giordano avea voluto dimoftrare il fuo valore

nel difegno , e nel ihiarofcuro , facendo quel quadro così pefetta-

mente difegnato , e dipinto ; la qual cofa udita dal Cavaliere vi affìtte

un cartello col proprio nome , per lo che ammutirono, e rimafero

confufi tutti quei che l'avean cenfurato , ne poterono ritorcere in,

nuovi biafimi quelle lau li , che poco dianzi gli avean date , ed a ca»

pò chino i più maligni fi partirono , ed altri meno perverfi confetta-

rono apertamente eflère il Cavaliere un maravigliofo maeltro della

pittura; Anziché lo fretto Luca Giordano fu udito con maraviglia

encomiare quell'opera, conf. ttando ederella ottima nel difegno , bella

nella motta del cavallo , e della figura, e perfetta nel chiaro feuro J

Ettendo però fucceduta la morte del Gran Maeftro , che aveva ordi-

nato il quadro , rimafe per alcun tempo in cafa del Ricevitore men-
tovato di fopra .

Opere nel Avea Mattia prefo a dipingere i quadri , ch'adornar doveano la

foffkco di S. foffitta della Chiefa di S. Pietro Celeftino , detto volgarmente S.Pietro

Pieno aMa. a Majella , ckw nella nave di mezzo le azioni più principali di quel

ìe"a ' Santo Pontefice , e nella Croce ( e/Tendo la Chiefi coftrutta in forma

di Croce latina ) doveva effigiare le azioni della S. Vergine Catarina

d'Alefandria . Nella nave fudetta fra ripartimenti di cornice intaglia-

te , ed indorate in legno, fono cinque quadri, tr? grandi, e du«

bislunghi per traverfo,centinati negli tftremi della lunghezza . In uno

di effi vedefi il Santo giacere fulle nevi de' monti della M jella , con

con le braccia elevate al Cielo , per vincere le tentazioni carnali , che

in fembianza di donne ignude l'aveano attalito, e gli piovono dal

Cielo le frefche Rofe della grazia Div na . Nell'altro funile fi vede

quando il Santo , ftando ne' medimi monti della Majella a far peni-

tenza , riceve il conforto dell'apparizione dell'Angelo, che gli an-

nunzia il Papato , veg°endofi in lontananza i fuai Monaci , che fi am-
mirano del rigore della fua afpriffima penitenza .

Nel primo de^ tre quadri grandi , <h'è di figura circolare , e che

fovrafta alla porta maggiore della Chiefa , e rappr fent ito il Santo,

che aiTunto al Pontificato cavalca fulla Chinea,accompagnato dalle fue

guardie , veftito però del fuo abito monachile . Gli va avanti il Re
Carlo primo d'Angiò , con la Croce , cerne fuo! portarfi innanzi al

Papa , Di prima veduta vi fon dipinti ali uni poveri ftorpiati , ciechi,

ed infermi , li quali ricevono dalla benedizione del Santo la bramata
falute , e dalla Aia mifericordia il fovvenimento alle loro miferie.

Da canto vedefi una donna , che fofliene una giovane fpiritata , che fi

fitta all' indietro , violentata dalla forza degli Sp riti maligni , e que-

lle figure fono fituate fopra alcuni fcalini principali , ove è bellillìma

anche



Pittore.
3 s i

anche la figura di un menJico , che lied e appoggiato col finiitro brac-

cio Tulio (calmo , e col deliro , ch'è fodenuto dal baftone , tiene un

buflblino, ove le Tue limoline riceve . In aria fon due puttini,che con

bello fcherzo tengono il Triregno del Santo Padre,andando egli con la

berretta Papalina in tetta . In quelli puttini fi fcorge , un grande in-

tendimento di f tto in su , e mafiìmamente in quello del mezzo, per-

chè in politura difficile di moftra un irriprenfibile difegno, nientemeno

di tutte l'altre figure di quello , e degl'altri quadri . Nell'altro tondo,

che viene ad edere la terza pittura , ed è quello , che Ila profilino all'

arco della Chiefa , è figurato il Pontefice a federe in Conciftoro nel

Trono Pontificale in atto di rinunciare il Papato , porgendo il Trire-

gno a' Cardinali , e Prelati circoftanti , e ne' fcalini del Trono fta a

federe un puttino, ch'accenna Tatto umile del S. Padre di rinunziare

la fuprema dignità deiia Chiefa . Nel quadro dimezzo ch'è ottango-

lare , è dipinto il Santo portato in gloria dagl'Angioli , fra fuoni e

canti, vellito degl'abiti Pontificali, ed accompagnato dal P. S. Be-

nedetto (la di cui regola o/Fervano i Celerini, ) dietro il quale un An-
gioletto titn la fua mitr3 , un altro il bacolo , o fia paltorale, ed evvi

altresì un Angelo beli ifiìmo che tiene il Camavro in mano , e cos\

viene a darli complimento all' ottangofo.

Ni' quadri di quello foffitto dimoftrò Mattia il fuo grande in-

tendimento del fotto in su , come abbiamo accennato , mettendo le

figure in ifcorcio col punto bado di rigorofa profpettiva , con perfet-

ta degradazione , e diminuzione delle parti , e delle membra , che

ben diede a divedere aver fato ftudio pirticolare full' opere dell' am»
mirabil Correggio . Accompagnò poi le ftorie con Architettura cesi

bene intefa , che nulla più li pub deliderare, tanto ella è condotta con

le regole più efquilite non men dell' Architettura , che della Profpet-

tiva . E veramente è ammirabile il foffitto da lui dipinto nel quadro

rapprefentante la rinunzia del Papato, vedendofi ornato con finti

rofoni , quali intagliati in legno , e nel mezzo vi dipinfe la campana,

ch'era l'imprefa del P. Ab: te Campana di quel tempo , la qual li vede

intagliata in varj luoghi dell' accennato foffitto . In fomma b perfe-

aione di quelle iltorie ce si nel difegno , come nel co'orito , nel com-
ponimento, e nella forza di chiarofeuro fanno ben comprendere da-

gli intendenti il valor grande del Cavalier Calabrefe.

Aveva cominciato Mattia a dipingere una delle fiorie , che fi-

tuar fi doveano nel fuffitto della Croce , contenente le azioni della

vita di S. Catarina , come è detto di fopra , quando egli fu difturbs-

to nel più bello del fuo operare , perciocché avendo un di quei Mona-
ci conofeenza con alcuni dr quei Pittori , che con ignorante maledica

lingua centravano l'opere di Mattia, come dianzi abbiam detto , ed

eden-
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eflendo imbevuto di quelle vane e falfe fuppofizioni mentovate d'i

fopra i ne fece parola coli' Ab te Campana ; laonde quefti abbaglia-

to ancor egli delle falfe ragioni , ne avendo intelligenza alcuna dell*

arte maeftra, colla quale eran dipinti i quadri , nel vedere il colora

Iafciato con pennellate franche , e con gran macchie, e maffimamente
Vedendo le fronti, gl'occhi, nafi , e le bocche rifentite con gran lumi*

per Io più trattizzati , quili convenivano a co fé che di lontano do-

veano i fler riguardate , credette efler quell* op ra ftrapazz ta più to-

fto , che dipinta , e difla non voi ire a patto veruno collocata nella

Monaci Ce- fua Chiefa un opera così malamente dipinta, laddove egli aveala
leftinl ìifiu-afpettata con diligenza , e delicatezza finita, qual richiedeva il luogo,

"I
,

1

^,

ua * dove ella avea a fituarfi , ragguardevole per la Religione , e perii

Calabrefe
Monaci che vi abitavano . Molto fi affiticò il Cavaliere per rendee

per colpa di perfuafo V Abate , e fuoi Monaci , cercando di far loro comprende-
maJd'cente re, che non doveano altrimenti farfi quelle pitture, he aveano ad effec

piccore» collocate in luogo eminente , e tanto più eifendo la Ghiefa edificata

alla Gotica . Ma sì chiare ragioni nulla valfero al noftro Pittore ,

perciochè l'Abate, e fuoi Monaci non le capivano, anziché ripe-

teano da lui il danaro datogli a conto , quando non volefle rifar da
capo i quadri . Rammaricato perciò Mattia ricorfe per configlio ed
ajuto all' antico fuo Protettore il Prefidente Caputoci quale udito eh*

ebbe ciocché giudo cordoglio recava al Cavaliere , fi portò a vedere i

quadri nel Moniftero di S. Pietro a Majejla, ove aveali già mandati il

Cavaliere , ed oflervata la gran maeftria del pennello , propofe a'Mo-
naci , e all' Abate di fargli giudicare da' Prof fiori fpaifionati , e che

fé contra al Cavaliere avellerò fentenziato , egli fi obbligava fargli di-

pinger da capo . Contenti di tal propofizione i Monaci Celeftini,chia^

morono Andrea Vaccaro , Francefco di Maria , e Luca Giordano,
con altri Pittori di quei tempi - 11 Vaccaro , e'i Maria died ro , do-

. . pò attenta confiderazione , quel giudizio , i he da Uomini coturnati ,

AndreaVic
e<^ ' Dtenc^ent ' dar fi dovea : Effrr cioè quelle pitture d pince da gran

caro.e Fran.^ae^ro » e quali convenivano all' altezza, ove collocar fi doveano , •

cefeo diMa. alla gran diftanza dell' occhio , la quale non avrebbe fatto comparire
ria a favore tratto del pennello, riè i colpi riferititi , ma il tutto con fovranità ,

liere
" e finimento di quelle parti che fembravano imperfette , né potè altra-

Luca Gìor-
mente °P' nare Luca Giordano che fopra«giunfe , ben vergendo che

danoofFeifc 1
!
1131110 avean detto que'Virtuofi erano finceriflìme verità ; anzi psf

a' Monaci achetare in tutto l'animo di que'Monaci , proferfe loro di fare i limili

piU, qi

con opere di il PxefideiUe Caputo, per foddisfarli interamente, ebbe fatto fituare a

fua mano. fue
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Aie fpefe i quadri nel desinato Tito, imperciocché Con loro ma ra vi-»

glia , e conrufione' de' malevoli , videro compiutamente apparir per-

fette quelle già creduto rozze , e fiere pennellate , e riceverne le con-

gratulazioni degli amici.e del numerofo popolo che concorfe ad ammi-
rarne , ed encomiare pitture cotanto intigni ; onde conclufero avere

a torto per l'altrui malignità trapazzato un Uomo degno d'i grandiffi-

ma laude , e feguentemtnte pregarono il Cavaliere a voler continua»

re a dipingere l'altre idorie della Santa Vergine di Alefandria . della

quale avea egli già bozz.ita la doria della difputa , che per ordine di

Mafienzio , ella ebbe con cinquanta Dottori del Gentilefmo intorno

alla verità della noitra Santa Religione , i quali da lei furon convertiti

a Grido nodro Signore ; Ma il Cavaliere fi moftro reftio , sì per le

narrate amfirezze , e sì ancora pere he aveva per le mani altri lavori ti /-„
,- , , r

r
r ,i- u Ca va.'ier

preli a dipingere per vane particolari pedone , fra quali u annovera- rìcufò dar
no i quadri eh' ei dipmfen Carlo Garofalo , cioè un Giobbe coperto compùnenco

di piaghe vifitato da tre amici , e un S. Bartolomeo feorticato. Al me- a*'' oj ere di

dclimo Garofalo egli vendè alcune macchie , o fian sbozzetti de'qua- ~1
. f.

tro *

dri a frefeo fatti per l porte della Città . A Giufeppe d'Anna Reggio

Doganiere dipinfe un Abramo , the dilcaccia dalla lua cafa Agar col

fuo figlio Ifmae e , ed altri ne fece per altri fuoi conofeenti.

Dipinfe anche due gran quadroni per la Chiefa de' PP. Conven-
tuali di S. Lorenzo da fituarfi nelle mura laterali della nuova Cappella

di S. Antonio da P.idova fpettante al Seggio della Montagna . In uno
ei figuro il Signore Crocififìo , adorato da tutti i Santi Francefcani ,

che con azioni belliffime gli danno intorno alla Croce fituata quafi nel

mezzo , figurando a federe in alto quei che furon Pontefii , con mol-

to giudizio fituati , e con maedria dipinti . Nel compagno dipinfe la

B. Vergine col Bambino in gloria , e più abaflo tutte le Sante dello

fiefib Ordine fituate su le nubbi . Quell'opere fono ottimamente di-

pinte , egregiamente difegnate , e inarrivabilmente intefe nelle gran

macchie di chiaro feuro ; né pub facilmente deferiverfi la loro bellez-

za , e maiTìmamente di quella del Grocifilìo, la quale è delle migliori

eh' egli dipinge/Te , effendovi figure e tefle di fingolar perfezione . Ba-

derà dire non e/Tervi Pittore alquanto ftudiofo che non fi pregi di avere

appreso di fé una copia di elfo almeno in difegno .

Età nel 1657. morto il Gran Maeftro di Malta Fra Paolo Lafcari p,..j -,
. „_.

Cartellar , e fuccedutogli Fra Martino de Redin Aragonefe , il quale n0 j e Rel
eflendo dato informato dal Ricevitore di tutto ciò che'l fuo predecelTo- din Gran_*
re peufato avea a favore di Fra Mattia , ordino che fi portafle a Malta Maeftro de"

il quadro del S. Giorgio , già da quello ordinato , e piacque egli infi-
Cavalieri.»!!

ultamente allorché fu efpodo alla dedinata Cappella della Città Vallet- -

ta, non folo a tutti i Cavalieri e al Collegio de' Gran Groci,ma ancora

TOMO III. Y y a tutt
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a tutti i Cittadini Maltefì , e a quei pochi Profeflbri , che fi trovava*

no allora in Malta . Per la qual cela fu ordinato d.il Gran Maeftro ,

che fenza alcuno indugio il Cavalier Preti tuffe fatto venire in Malti,

ed egli cominciò fubbico a metterfi in punto per la partenza , la qual

cofa udita da' Monaci di S. Pietro a Majella incominciarono a prega-

re , e ripregare il Cavaliere, acciocchè,prima di laf lar N poli, com-
piiTe i quadri della loro foffìtta, ed egli ricordevole de' parlati difgufti,

a pitto veruno non voleva farli ; ne il Ricevitore gli avertbbe per-

meilo più lunga dimora , attefi gli ordini del Gran Maturo ; Ma fi-

nalmente interponendoli il Prendente Caputo (così pregio da' Mo-
naci ) fu (labilità , che il Cavaliere compilTe il quadro della difputa

di S. Catarina co' Dottori , e vi factfle il compagno ch'ora fi vede, in

cui la Santa Vergine decollata , e portata in gloria dagl' Angioli , che

cantano il fuo trionfo , e la decollaz.one, che doveva i (Ter dipinta ot-

tangolare con le due fhifeie bislunghe , che fervono di c< mp.rtimen-

to a tre quadri , fecondo l'ord ne della nave ( ma cht qui fon dipinte

per alto ) fi dipingeflero in Malta , e qu ndi fuiTer mandate a Nipoli

con tutta la preltezza poflìbile per compimento della foffìtta . Tanto
appunto fu efeguito col confentimento del Ricevitore i Sicché, termi-

nati i due quadri , furono fituati al lor luogo con foddisfazione cosi

de' Monaci , come di tuto il pubblico , e con molta confulìone degli

emoli, e de' maledici, dopoichè apertamente confeflavano , eflert

la maniera del Calabrefe un terrore a' medefimi Profeflori .

Prima di palla re a Malta kce Mattia un breve viaggio in Tofcana,

imperocché praticando in cafa del Recivitore contraile ftretta amici-

2Ìa con un Gentiluomo Fiorentino , anch'egli Cavalier di Malta , del
Fra Mattia

qUa ] £ nQn f^ppj arno jj nome , e quefti invaghito delle opere del Ga-

a Firenze da va ''ere » c del fuo amabile converfare , l'obligò a gir feco a Firenze,

un Cavalier per ivi dipingere non so che opera in cafa fua ; il perchè licenziatoli

Fiorentino , Mattia da'eari amici , e particolarmente da Andrea Vaccaro , dal

*r
V

ft *°a

Il_(
l
ua 'eera ^at0 limato , e difefo , ed accettate varie incumbenze così

Gr!n°Duc da Nobili , come da' Cittadini Napolitani , partì col Fiorentino nella

del fno ij_
Primavera del 1660. facendo la ftrada di Roma per incaminarfi quin-

tetto, di a Firenze. Giunto in quella famofa Patria di feienziati Uomini,

fu accolto con dimoflrazioni di molta (lima , e torto fi mite a rivedere

le belle opere de' primi Maeftri della Pittura . Con occafione di offer-

vare la celebre Galleria de' ritratti de' più infigni Pittori , cer>.ò in

grazia al Gran Duca Ferdinando di reftituirgli il proprio ritratto , da-

poichè non meritava l'onore di (tare al pari di tanti Valentuomini ,

conofcer.do molto bene non e/Ter di tanto meritevole, perchè conofee-

va fé fteflb , e la fua ignoranza ; ma bifognò cedere alle replicate

iftanze di quel Sovrano di un altro fuo ritratto , laonde gli promife

man-
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mandarglelo da Malta, giacche non poteva più differire la (uà parten-

za,avendo già compiuto di dipinger ciocché gli era flato commeffo da!

Gavalier fuo amico . Partiti adunque da Firenze nel pattare che fece

per Siena ebbe l'incumbenza del quadro di S. Belardino , che collocar 5 Q arr
-

;

fi dovea in una Cappella del Duomo . Di là parlarono a Livorno , e in Malta-»

quindi fopra lina Fragata felicemente ginnfero a Malta , dove fu ac- dove è ac-

colto con cortefe amorevolezza dal Gran Maeftro de Redin , dal quale coleo con fe-

dopo alquanti giorni di ripofo gli fu fatta commeflìone di tutte le pit-
£"' d

'
",ma

ture dJla volta , e d'intorno alla Chiefa di S. Giovanni , cioè quelle Mae/ho ^
fopra del Cornicione , ove la Vita , e Miracoli del Santo Precurfore Redin.

aveanfi a rapprcfer.tare

.

E' la Chiefa di Si Giovanni coftrutta di gran pietre bianche qua-

drate , come lo fono le fabbriche di tutta 1* Ifola , le quali pietre al-.

lorchè fono di frefeo tagliate dalle miniere paiono tenere , e facili a

lavorarfi , ma poi efpo'de all'aria divengono affai dure . Non lafciano

però di e/Tere bian he a fi-gno tale , che offendon la vifta allorché elle Natura dd-
ripercuotono i ra-.gi del Sole. La fielTa pietra fi cuoce, e fé ne fa la Piefra di

calce , la quale fervendo di vincolo a'faifi delia ftefla natura , forma
o

a
,

t3
' 5-*

un comporto affai faldo ; onde riefee difficiliffimo il farvi penetrare i
f cpj qu^

chiodi , e per fituare i quadri a livello , e con fimmetria fa per lo più vi fi dipen-

di bifogno guarnir le mura interiori della ftanza di ben difpofte ftri- gè.

feie di legno da cui per mezzo de' chiodi abbiano a pendere i quadri .

Di più , non permettendo la qualità della pietra intonacar le mura

non vi fi dipinge a frefeo , come in tutti gì' altri Paefi , ma con le

fpugne fi dà d . ll'olio di lino fu quelle pietre , che ferve loro d'impri-

mitura , onde poi fi dipinge ad olio 1' opera che fi vuol fare . Ma la

maraviglia maggiore fi è , eh' ella fi può ritoccarfe così a tempera ,

come a colla ; ed 10 ne fon teftimonio , perchè dipingendo mio Padre

l'opera della Chiefa del Carmine in quella Città , io dipinfi i campi

dell'arie col colore a colla , e fattovi altre cofe dopo imbevuta la pie-

tra d'olio di lino , come avea prima fatto nella Chiefa di S. Giovanni

il Cavalier Calabrefe , che ne fu il ritrovatore . Tutte le volte delle

Chiefe di Milta fono compartite da fafeie che formano tanti archi ,

e perciò quella di S. Giovanni è divifa in fei arcate , ed in ogni arca-

ta vi fono tre quadroni , uno di figura circolare nel mezzo con cami-

ce dorate , ed altri ornamenti fiammeggiati d' oro , e due da canto fi-

tuati nelle centine della volta , la cornice de' quali va a terminare fo-

pra il capo di una gran figura di chhrofcuro , che della metà in giù,

e come un termine , e pofa fulla fua bife , e quelli quadri laterali

vengon ad effere grandiofi , laddove i tondi fono affai più piccoli . Le
ftorie adunque compartite in tutte le volte dille fji arcate fono di nu-

mero diciotco , oltrs della Tribuna fatta a guifa di conchiglia rile-

Yy 2 vata

;
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rata al di fcpra , ed oltre all' iftone dipinte fopra la porta della

Chiefa .

Prima di metter mano all' opera, fece Mattia molto Audio in di-

fegni , e bozzetti fecondo l'idea nella fui mente conceputa , ed adat-

tata a quei compartimenti , e dopo ch'egli ebbe compiuta la macchia

della Tribuna fecela vedere al Gran Maeftro, che ne rimafe conten-

tiflìmo , con tutti i fuoi Cavalieri , ma egli non vidde 1' opera nep-

pur cominciata , effendo prevenuto dalla morte nel mefe di Febbraio

1661. , come nemmen la vide il Succeffjre Fra Annetto di Clermont

GerTànt,'he moti a 2.dfl feguente Giugno.A tempo adunque del Suc-

ceflbr di Annetto, eh-- fu Fra Raffaello Cottoner di Nazione Majorchi-

no,incomincib il Petri a dipinger la Tribuna di S.Giovanni,ove figurò

la Mntifs.Tnnità, con gloria di b-lliffìmi Angioli, che fan corteggio al

Padre Eterno , che fedendo in atto maellofo , porge lo llend ardo dJla

Religione Gerofolimitana a S. Giovanni , che gli Uà g-nufl-lìò da-

vanti . In quella pittura pofe Mattia tutto lo Audio del fuo fapere ,

Scelte nuftì ptrfettiffima nel componimento , nel difegno , e nel co-

lorito , ma prima r he egli la conducete a fine , venne a morte an-

HCìVi ri- che il Gran Maefcro Fra Raffaello a 20. d'Ottobre 1665. e gli fu fo-
pigiio il la-

fti cu j t0 p r | K colò Cottoner fuc Fratello . Quelli immediatamente or»
VOlO Uclle_> i- \ 1 _ ,. 1 r /r 11 1 /> • i-

pìttu'-ediS
a Cavaliere , che proleguine I opera tralalciata per la morte di

Ciio : rrala- uue predcceflbri , laonde egli ripigliando il lavoro, conduile a fine

Sciate per la la mentovata Tribuna , con tutti gli ornamenti dipinti di fua mano ,

mo:ce«.ii e lumeggiati d'oro . Appprcffimandofi poi la Fella di S. Giovanni, fe-

M
*"

„ ;" Jl-' ce togliere il palco , e e oprir la Pittura con un gran panno di feta , e

(cùopre'la_j allorché il Gran Maeflro fu entrato in Chiefa col feguito de' Gran
Ciibuna Croci, e gran numera di Cavalieri com' è 1' ufanza del dì feltivo ,

riell'enrrar neirappr^trimarfi alla Tribuna Mattia fece tirare il panno , e in un
«n Chiela il momento venne a feeprirfi agl'occhi di tutta quella nobil Religione, e
Giamae/ho , > ili- 1 r • 1 > r ? «

FràNic 1'
pubblico la di lui pittura , la quale tu lietamente commendata

.Cgcconer .
l' a ^ Gran Maellro , e da tutti gii alianti , e per molti giorni appreiiò

da quei Profeflori, che erano allora nell' Ifola , forpreli dalla nuova
grandiofa maniera,che accoppiava a un decorofo componimento una
macchia di perfettiiTìmo rhiarofeuro ; e malfimamente un difegno ini-

'OJrranion- ni » ta bile da atterrire chiunque anche valente Pittore. E benché in

tani fpefle quel tempo vi fi trovaffe di paiTaggio un buon Pittor Franeefe , quelli
eccellenti valea molto più , ( per quel ( he fi dilfe ) ne' ritratti , che nelle llorie ,
più nel rar come per j pju acca(} g m > potori Foreftieri , onde non era da contra-

nell' òpere Por^ a Mattia • ^ difegno di quella Tribuna vien confervato fra' no-,

grandiofe ftri difegni di valentuomini , con molti altri dello fteffo Cavaliere ,

•iteriate , che riguardano altre Morie dipinte in S. Giovanni .

Da cesi bramato io.con.tro nella (coperta di quella pittura , che

ven-
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venne ad eflere onorata con la fcarica di Varie artiglierìe fatto ani^

mofo il Cavalier Calabrie , incominciò a dipingere le ftorie , che do-

veano eflere fituate (opra la porta dilla Ckiefa . Effigiò dunque la Re-
ligione G:rofoiimitana col fno ftenlardo rollò, in luì rifpìende la bian-

ca Croce , la qual vittonofa calpefta gli Ottomani , in varie efpreffi-

ve guife , td ingegaofi gruppi giacenti a' luoi piedi . Nella medefima
fioria , da un l.»to ei ritraile al naturale il Gran Maeftro,Fra Nn colò

Cottoner aliora regnante in atto di alfiftere agli ammalati di peftilen-

za , perciochè,da poi ch'egli fu fatto Gran Maeftro quello crude I mor-
bo affli (Te miferamente la Città di Malta , e tutta l' Ifola . Dall' altro

lato il mc-delimo Gran Matftro , anchr ritratto al vivo,(tando a federe

addita col balton del comando un quadro , ove lì vede dipinta la Ga-^

Isa Capitana , ed altre della Religione , che combattono per la S. Fe-

de con Vafcelli Maomettani . Neil' arco , the fovraila alla mtdefima

portarla una parte è S. Eliiabetta in atto di orare col volto, e cogl' oc-

chi verfo il Cielo , e con le inani incrocicchiate , td è figura bellillì-

ma , come fi offerva dal fuo difegno di lapis roflb , che nella noftra

raccolta confervafi . N-l mezzo vi è S. Zaccaria in atto di fcrivere il

Cantico Bentiìi3uf j con un Angelo che gli reca uno fcritto , e dalli

nitro lato fi vede il primo Fondatore della R ligione Fra Gerardo in

atto an.h' egli di orare , come la Santa Elif b.tta .

Avendo noi accennato ficcome la Chiefa è divifa in fei arcate,'

e che in ogni arcata fon tre quadri 1' un tondo nel mezzo , e due più

grandi quadrangolari da lato , che vanno a terminare fulle figure ter-

minali,^ dove finif e la C.ntina della volta : Aggiungefi ora , che al-

lato a quefti quadri vi fono alcuni piccioli fpazj contigui a' fineftroni

ovati , ih: d pinti co' loro ornamenti, appena lafciano luogo per una

figura a feiìere . In ciafeuno di quelli fpazj il Preti dipinfe un Santo

Cavaliere della Religione , ò pure qualche Santa Monaca dello ftefs*

Ordine de' Cavalieri , altri furono per auflerità di vita penitente, al-

tri furono coronati del Martirio fra gì' Infedeli ; la maraviglia fi è ,

come il noflro Pittore abbia in quel poco fito piantata una figura di

grandezza magpiore del naturale , con tanta a^giuftattzza , decoro, e

proprietà di attitudine , che meglio non può dtfideraifi ; E veramen*

te quella fu dote particolare del Cavaliere .

La prima iftoria che fi vede nella prima arcata fopra la porta , e

che riguarda la parte delira dell'Altare , rapprefenta il Sagrificio di Iftorie dì

Zaccaria avanti l'Arca del Tellamento , con l'Angelo che gli annun- S. Giovanni

zia la naf-ita di S.Gio: Bittilla . Nel mezz i della volta è la Vifitazio- dip nte '"-'

ne della B. Verdine a S> E ! i(abett> , e nell'altro quadro a finiftra en- *uk * "e
,

i
.

la

trando in Chiefa , e la nalcita d» S.Gjq: Batti (la con bel componimen-
to di figure , e con peregrini epiloJi . Nella feconda arcata \sdefi a

de*
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a delira S. Gio: Fanciullo nel deferto , ed acciocché la ftoria non fufle

povera di figure egli è accompagnato da gran numero di Angioli in

varie bellilTìme forme difpofti . Afinidra nel qua. Irò compagno è fi-

gurato S. Giovanni che predica nel Deferto , e motlra il Salvatore che

parta da lontano col motto tenuto in un cartellone da un Angelo Ecce

Vallar bonus . Neltonlo del mezzo è dipinta di fotto in fu S. Elifa-

betta tramortita , cui 1' Angelo annuncia la Decollazione del fuo fi-

gliuolo Giovanni , inoltrandole la fpada , e'i bacino ove riporre fi

dovea il di lui Capo . e di f pra vi è il P^dre Eterno che la confai) i

Nella terza arcata il Santo Precurfore predica agi' Ebrei la penitenza»

e qnefta pittura è belìifTìma per Io fito , e componimento delle figu-

re . Siegue nell' altro lato il B^ttefimo del Signore, ove fono belli

epifodj Hi perfone che fi difcalzano , e fi fpogliano le veftimenta per

•pjfegno di qu'n d' tufTarfi nelle acque , e il difegno originale di quelle figure ,

quella ftoria con azioni prefe dal naturale , fu da me donato al noftro celebre Fran-

donaco dall' cefeo Solimena , a cui fommamente era piacciutoquel modo di ren-
Autore a_> ^ r jcco jj componimento . Nel tondo di fopra è figurato il Padre

Solin"eru ,

Eterno ^u"e a ' e ^' numerofo duolo d' Angeli , un de' quali che tiene

con akii di-un cartellone col motto: Hie efl FiUtts meui dilecìuf ted è dipinto eoa
fegni dima-finp.olar maeftria , poiché da qualunque parte fi miri fembra In di-
nodelCala- verfa fituazione da quella the pare nella veduta reale ; e cib egli fece

5
a cagion 'he un Gran Croce lodavagli una figura fitta non fa dove

con la (lefs'arte . Vedefi nella quarta arcata S. Giovanni dimandato

da' Popoli s'egli era il Melila * ed un Angelo in aria tiene il motto :

"Ego ut» fum dignus ut folvam ejus corrigiam calceamenti . Neil' al-

tro quadro è S.Giovanni pr^fo da Soldati di Erode, e in quello fon

delle figure veftite d' armi di ferro cosi al naturale , the fan m cavi-

glia . Il difegno di un Capitano di quelli Sol-Iati che Ha in atto dt ac-

cennare il Santo , fu da me anche donato all' anzidetto Solimena cui

tanto piacque quella fi 'ura , che volle dipingerla per Barac nel fuo

belliflìmo quadro della Debora . Nel tondo dì mezzo vi è Si Giovan-
ni che infegna a' Soldati il militar? p r Dio, he fono (imbolo della Sa*

era Religione Gerofolimitana ; Tutte figure finiate con rigorofe rego-

le di profpettiva dì fotto in fu . Nella quinta arcata a man dritta dell'

Altare fi vede il Re Erode che penfierofo : fiede fu! Tr no appoggian-

do il capo falla mano , e "I oombito falla fedia , predo alla quale è

fituata Erodiade con gran corteggio di Configlieri , e di Guerrieri,

ed egli vien riprefo da S. Giovanni col motto tenuto Umilmente da

un Angelo : Non licet tibi habert Vxorem fratris tuli Ne' Soldati

che afiìftono fi veggono armature di ferro cosi vere , che non fola-

mente eli* non pajon dipinte , ma raflembran vivi i perfonaggi ch«

le portano in dolio : Nel quadro a finiflra è figurato S. Giovanni in

Car-
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Carcere vifitato da due Difcepoli mandati dal Salvatore , e per Epi.

fodj fono alqu inti Soldati guardiani delie Cari, eri . Nel tondo di mez-
zo vede!: dipinto un Argeio , (he t ene in un bai ino li tefta del San-

to Prtcurfore . Nella fella , td ultima arcata , che fovrafta all'Aita-

re li vede al deliro lato Erode , che fedendo a menfa con la Tua Ero-

diade , ed altri con\ itati , li volge a vedere Erodiana che balla, e vi

fono moltiflìme figure così di fptttatori,come di coloro che fervono a

menfa,e laddove negl'altri quadri è dipinto un Angelo col motto allu-

dente all'azione , o pure che affifte al Santo , in quefto il Calabrefe

effigio il Demonio , che guida la danza della Donzella con arte tale ,

che graden 'o al Re , ottenga ella la tefia del Battifta , fecondo il con-

certato colla Madre . Nell'altro quadro a finiftra vedeiì la Decolla-

zione del Santo Precurfore nelle Carceri , 1' affiftenza de' Soldati ar-

mati,dipinti a maravig'ia , ed arri rhita la ftoria con varj prigioni le-

gati in varie politure tutte belliffime , e da canto vi è la fanciulla con

una V cehia , che con un bacino attendono la Celia di S.Giovanni

dal Carnefice , alla di cui azzione tutti fono attenti p.-r imitare l'uni»

tà della ftorh . In que-fto quadro un Angelo tien la Croce di canna

col Ecce Agnus Dei del Batti fta, e nella cartella vi è il motto ....
Io non debbo annoiare il difereto Lettore ripetendo l'eccellenza di

querce pitture , ò fi riguarda il difegno, o il colorito, o il compo-
nimento, o l'efprclfione : baderà dire, che il Calabrefe fembra a-

Verle fatte più torto per appagare l'occhio degl'Artefici del difegno , e

di quei eh' int ndono 1' arte Pittorica (che fono i veri Dilettanti^ che

per la gente comunale;? certamente allorché un ProfcfTore è fodd. sfat-

to di qualche beli' opera fi fa tromba fonora in publicar le laudi dell'.

Artefice che l'ha dipinta .

Me'compartimenti che feparano le ftorie fon varj Angioli che arric-

ch.fccno gli ornamenti, due de ' quali allato al tondo di mezzo f ften-

gon l'arme della Religione nella Iteffa guifa che gli Angioli che ador«

nano le fìne(tr^,quali fono ovate,ed altri della volta a due a due tengon
1' Arme del Gran Maeftro Cottoner da cui fu fatta dipinger la Chiefa,

tutti maraviglio!! per le varie m bili moffe ed azioni , e diffìcili pofi-

ture , ma decorofe , e non sforzate , con nobili veftimenti adornati,

e capricciofi fuolazzi di bende , e di fottili Drappi come conviene a

Spiriti alati , e Celelìiaìi . Fu fpezial dote del Cavaliere lo arricchi-

re gli ornati , ed intrecciarli con figure vive , come fi offerva nella

floria del ballo di Erodiana , ove alcune figure , che rapprefentano

domeftici delia Corte del Re , curiofe di veder danzare la fanciulla fi

afferrano al Termine , o fia pihere all' Architettura che fa cornice ,

ed ormmtnto al quadro , e parche lì fpingon fuori per mirare den-

tro al quadro;con fimili altri Epifodj , che arricchifehino infieme ed

abbel-
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abbellifcono l'operi . Egl è da ofìervare che in tante vedute quante

fono le molle , e fituaziooi de) Santo Precurfore nelle pitture di que-

lla Ch e fa , pbbia così b ne i' preti , e Tempre imitata la (Iella fifo-

nomia , ne doveva fare altrimente per non cadere nel difetto eh' egli

biafimar (olea in que' P.ttori che dipingendo in un medefimo luogo la

Vitj , e le azioni d' un illetfb foggetto variano con volti difsimili le

fue fembhnz : 1 onde il noftro Cavaliere dipife S. Giovanni giova-

ne con beli . idea di volto , e venerando nell' ornato di chioma , e di

barba bionda, divila come Tuoi dirli alla Nazarena , ma ne partimene

più ritondetta con fronte quadrata , e volto maeftofo , che fpira de-

vozione , e diletta . In fomina ardifeo dire , ch'egli è un gran male

che figure cosi ftudiar? non fian dipinte in qualche Città grande ab-

bondante di Popo;o , e di Pittori p:r fervir loro di efemp;o,e dt fcuo-

la alla gioventù , coni': Io farebbe in Napoli , o in Roma , dove cer-

tamente fi abolirebbe il finiftro concetto che fi ha delle fue opere , a

cagion delle frnifurate figure dipinte in S. Andrea della Valle , delle

quali egli ne fu fempre mal contento , come abbiamo detto di fopra «

ed infino all' ultima fua vecchiezza avrebb" defiderato di rifarle a fue

fpefe , tutto che al parer degl' efperti quei figuroni fiano ben difegna-

r CI ìef
tl ' e ksn cont' ot:t ' '" pittura . Per ultimo dico che la volta della

dì S. Gio; Gliiefa di S. Giovanni fatta in ordine antico Gotico fi farebbe mo-
rtoli fi è ino. dernata con ottima architettun , fé non fufle il dovuto nfpetto, e

derrista, ed la filma delle pitture egregie del Cavalier Cakbrefe.
abbellita.» £j; e fllrono condotte a fine fra lo fpazio di tredeci anni , ma non

odcIlt pie-
cont ' nu ' » imperciocché in tutto quefto tempo egli atte fé , etiamdio

nie di Fra a <* a ' tr ' lavori , e perciq non fu feoperta tutta in una volta • Allorché

iattia. in una follennità feoperfe Mattia cibche aveva dipinto fopra la porta

con due Arcate della Chiefa , furono tanto approv ite dai Gran Mae-
firo , da Gran Croci , e da'Cavalieri , e che confiderando il m rito

dell'opere, e l'onorario debbito all'Autore, d.termin irono , che fé

li afiegnafie in premio una Commenda , giacché concorreva in lui an-

che il merito della Nobiltà già provata , come è fentto di fopra, laon-

de vacando in quel tempo la Commenda di Siracufa gli fu conferita

con tutti gli onori , e preminenze godute da' Commendatori d. fonti,

« di più gli fu dato tutto li bifognevolc per le pitture,ficenJogli v-nir

da Vinegiai Colori , il lapis , e la Carta , e qu ntoei domandava .

Ecran pero coloro che han fcritto , che Mattia per le pitture di S.Gio:

fu creato cavaliere in Malta ; perciocché eoli fu in Roma onorato de!!'

abito di SGic: da Urbano Vili. , come abbiamo innanzi provato ; etl

in Malta ebbe la Commenda di Siracufa in premio delle fue gloriofe

fatiche

.

Nel corfo di quelli tredici anni, fra l'altre pitture, ei diede com-

pimen«|
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pimento a' quadri di S. Pietro a Majella di Napoli,fol tacitato dal Pre-

fidente Caputo , che fé n'era compromeflb con que' Monaci , e con-

duffe ancora a fine il quadro del S. Bernardino da Siena , la qual'opera

in quello luogo defcriveremo , per ripigliar poi Ja narrazione di quel-

le,ch'ei fece nell' altre Chiefe di Malta . Efpoftì che furono i rima-

nenti quadri nella foffitta dell'anzidetta Chiefa di S. Pietro a Maiella , ~ ,- - •

li amnrrarono nelle due ltrilcie per altro, che fanno compartimento a ^ c
<

quaij,i
tré quadri grandi, in uno lo Sposalizio di S. Catarina col Bambino mandati da

Gesù; e nell'altra la fteffa Santa , che giace a federe nella prigione Malta perla

impiagata dalle crudeli ricevute percoiTe , alla quale porge pietofa me-^tta ^« S.

dicina un Celefte Amoretto , che appoggiato al di lei grembo in atto PV;
tro a

affai graziofo le rende la primiera fanicà,faldando le fanguinofe piaghe,

nel mentre che un altro Amorino gli addita la Providenza Divina , fi-

gurata nella Colomba che le arreca il pane . Ma chi mai potria defcri-

vere la bellezza del quadro ottangolare,che rappref.nta la Decollazio-

ne della Santa Real Donzella , chi le belle molle delle figure , chi

il gran componimento di quello maravigliofo quadro . In quello

egli finfe dalla parte d' innanzi alcuni gran Scaglioni , per cui fi

monta al finto piano ,che fi fuppone nella linea del lutto in sù-,in mez-

zo il quale è fìtuata la Santa inginocchioni con le mani giunte , la te-

tta e gli occhi elevati al Cielo in atto di afpettare il colpi dal Carne-

fice , e giuliva alla veduta della Corona del fuo Martirio, che gli

vien prefentata da un Angelo , dipinto con idea veramente Celefte ;

Ila in piedi il Carnefice , ed alzando il braccio, vibra la Spada, e

nel moto istantaneo torce alquanto la fchiena , e folleva da terra il

calcagno per 1' atto violento che ftà facendo . Rimpetto alla Santa un

Fallo Sacerdote par che voglia perfmder ad adorareli l'Idolo per ifcam-

par la morte , dietro al quale altre perfone fono fpettatrici di quel

Martirio , ficcome dal canto del Carnefice fono foldati , ed altre fi-

gure aflìftentijnè manca da lontano numerofo Popolo filettatore , ol-

tre ad alcune mezze figure principali collocate in modo,che fanno un

graziofo interrompimento a' descritti fcaglioni . Da un balcone fitua-

to all' indentro , fi vede il Tiranno Maffenzio affrettare V efecuzione

deli' ingiuria Sentenza , adirato per l'invitta coftanza della Santa , al-

la quale l'Angelo addita la Corona del Martirio , e la gloria apparec-

chiatale in Paradifo . In fommi non v' è parte in quell'opera, che

non fi a maravigliofa,e degna d' infinita lode , poiché oltre alla folita

intelligenza del perfetto thiarofcuro , irriprenlìbil difegno , ed otti-

mo impatto di colore egregiamente accordato nelle fue varietà , ella è

così perfettamente compiuta , quanto al fommo intendimento del fot-

to in su ( come fon tutte 1' altre , ) ch'ei farebbe impossibile a qual fia.

perfetto ProfelTore il migliorarla in tal parte,non che fuperarla nel ftu-

fendo difegno del nudo . Iti una fola cofa può cenfurarlo la maldicen-

TOMO 111. Za za .
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Parte dì za » ed è nell' idea del volto (iella Santa Vergine , la quale dir po-

pìttura cen-trebbefi non di Real Donzella, ma più torto di Donna Popolarefca
luraca nel non molto bella , fé ben con grazi? dipinta . E quella è la fola parte,

l?
V
/"

a" cne ferobra degna di qualche npraifione nelle opere del Calabrefe ,

poicfiè quanta al rimanente egli è ammirabile , e forfè da fpaventare

i medefimi Profefibri , che vogliono con occhio erudito tonfiderarlo .

Ma fé degno di tante laude è il def ritto quidro della decollazione

della Santa Vergine Caterina, dtgnilfimo fopra ogn* altro è quello

della Predicazione di S. Bernardino da Siena the ha meritato tutti gli

encomi che ad opera perfettiffìma poffan mai darfi , e quel che più

importa , da' Profefibri di gran nome da' quali mi vien deferitto per

opera eccelle ntiflìma da ilare a fronte di quelle de' più f'imofi Pittori *

Or coinè non è facile ad ogni curiofo il vederlo , è bene in quello luo-

go darne una tal quale idea prefa dal difegno, che apprefTo di noi vien

j)efCl.j 2 jone
confervato . L'azione di quello quadro è figurata in un Tempio, come

del quadro l u°g° proprio alla predicazione del Vangelo . Ivi vedefi in piedi S.Ber-

della p,edi- nardino lui Pergamo , eh 'è aperto da' lati con ripari intorno, o per
ca di S.Ber. imitare l'ufo di guei tempi , o perchè il Pittore .bbia p r tal via vo-
naiumo da

j uto fe comparire intiera la figura del S>nto . Quelli in atto di predi-

care al Popolo tieu la finiftra mano fui petto , e con la deftra accenna

il Crocefifio , acciocché a lui fi converta , gli affìtte da dietro il com-
pagno f^duto fui piano del pergamo , e tutto attento ad afcoltare i di

lui detti ; ma quella figura fi perde più della metà nella linea dal qua-

dro , ch'è dalla parte delira di chi rimira l'opera . Da dietro S. Ber*

nardino apparifee un Demonio , che fi morde una mano , e con l'al-

tro braccio diflefo accenna voler fuggire fpaventato dalla di lui voce .

Da quella parte del pulpito una Giovane Donna tienfi con la anidra

attaccata ad effo , e llende la delira feorciando all' indietro la figura ,

per guardare il Santo , e par che chieda perdono alle fue colpe , onde

a lei fi volgono alcuni degli afeoitanti , quali fi veggono con le fole te-

ile apparire , e con poca parte del corpo di là dalle figure principali .

Dietro coftoro fiede un Frate intento ad afcoltare la predica , con la

mano fotto il mento , e dietro lui vi è un povero , con altri afeoitan-

ti in profpettiva , fra quali uno in piedi , che addita il Santo ad altri

fituati più baffo . Belliffima è un altra figura in piedi con le gambo
una fu l'altra incrocicchiate, che col braccio liniltro ti appoggia al

piano d'un balauftro , e al capo fa foftegno colla mano , la qnal cuo-

pre il mento , e infin la bocca , ed appoggiando il braccio deliro fui

manco , che pofa fui balauftro»pende tutto attenzione dalla bocca del

Santo . Viene interrotta in parte quella bella figura , da un altra mez-

za figura principale , anche beiliffima nella lua azione , poiché ftando

feduta in una fedia baffa dj cuojo all' antica , che fi perde nel finimen-

to
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to del quadro i è tutta intenta alla Predica , ed appoggiata ad un ba-

flone , sbigottita fi volge all' inafpettato accidente d'una invafata,che

nell' altro lato del quadro , e focto il pergamo agitata dagli fpiriti cade

all' indietro , e con braccia aperte fi contorce , nel mentre che ptr la

virtù del Santo fugge il Demonio dalla di lei bocca . Da tale accidente

fpaventato anche un fanciullo cerca piangendo lo fcampo in grembo
alla Madre , che timorofa anch' ella fi volge verfo lo flrepito della in-

vafata . Dietro coftei fi vede una Giovane , che compunta dalle paro»

ledei Santo, chinando il capo l'appoggia piangendo alla mano, e

ccn un falzoletto afeiuga le lue lagrime , e dietro lei apparifeono le

tede di altre Donne , venendo occupato il rimanente delia figura di

colui che Ita appoggiato fui detto balaullro. Dopo quella figura , che

con t nta attenzione afcolta la predica , ve ne ha un altra con un
cappello in tefta , che tutta commoiTa flende la finiftra mano verfo del

S.nto, e con la delira fi percuote il petto, mercè chiedendo, per-

dendofi il rimanente delia figura nella linea del quadro,dietro alla quale

figura è funata una colonna,cui attenendoli uno degli uditori , fi Ipin-

ge in fuori per lo dtfideno d'afcoltare il Santo . Vedeii in dentro un
Architettura ben regolata con pilaltri , ed archate , che formano il

Tempio, difpofte con profpetico intendimento , e m..ffimamente dal-

la p, rte del Santo , ov'è maggiore la fna veduta , la quale viene in«

terrotta dal Soecielo del pulpito , ch'è d pinto con grande intellig nza
del fetto insù. Al di fopra feno alcuni putti con un Angelo the ha
un cartello col nome di Gitsù : Ink-gna propria di S. Bernardino . Al-
tri belli Angioletti lon dipinti nella gloria, lituata rimpetto al pulpito,

fpettatori anch'eflì dell'ardente zelo del Santo Predicatore , e fono
accompagnati da alquanti puttini , che veramente hanno del Divino
per la loro fomma grazia , e bellezza .

Quelt" opera è di tanta perfezione , che fupera ogni lode ; ball*
dire,che non le fan torto due dell' eccellentilììmo Carlo Maratta , che
le fono vicini: ne quella è qualche efaggerazione, dapoichè di tanto fia-

mo flati aflìcurati da rinomati Prcfclfori , ed in Ipecie da Sebaftiano
Ricci Pittor famofo Veneziano , dal Cavalier Gabbiani, rinomato Pit-
tor Fiorentino , ed ultimamente da Niccolò Maria Rolli , ottimo Di-
fctpolo del nollro celebre Francefco Solimena , e da altri . Avea dun-
que Mattia fattone fare un difegno da un fuo Dif epolo , ed emendato
nei contorni , anzi tutto riparlato con lapis nero, con intendimento di^9

3 'abr^e

man tarlo al rinomato intagliatore Francefco di Poyli fuo vecchio tagliai

i

'"'

amico , il quale in Rorm gli a\ea intagliato il difegno del Trionfo di rame qud?
Oliride , ma al funeflo avvifo della morte di quel valente Artefice °Pcra > nia

fcfpcfe il farlo intagliare per f.re in tanto feeita di altro ottimo Pro-
fKr

.

diveifi

fcflbre, il che poi nonfeguì, diftratto da afctinué preriwrof* •ccé-S'JjJ

£

~ z * pazio-
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p.rzioni ; unto più , eh' eflendogli poi flato tolto il mentovato difegno.

gli rincrebbe d'impiegarvi di nuovo il penfiero e h mano . Indi a
qualche tempo il mentovato difegno > con altri molti, pervenne in

mino di Raimondo de Dominici per m zzo d' un Schiavo fatto libero

dal Commendatore ( del quale fi farà parola in appreflb , ) ed ora elfi

fono in potere dell' Autore di quelle vite , tenuti in quella fama , che

merita la loro perfezione ammirata da tutti i Proferìbri . Fece dopo
per la medelìma Città di Siena il quadro per l'Aitar maggiore alia

Chiefa de' PP. Giefuiti , nel quale dipinfe il Bambino Giesù con glo-

ria di Angeli , e S. Ignazio Lojola nel piano . Ma opera eccellentillì-

mì vien riputato il quadro della canoniz.ìzione di S.Caterina da Si e-

na,efpofto nella Chiefa del Carmine , sì per la forza del i-hiarofcuro ,

e gran difegno , come per lo gran componimento, e con la forza dell'

efpreflìva arricchita con epifodj ha fatto veder dipinto con facilità un
foggetto che in fé fterTo è difficile per più ragioni , che per brevità lì

tra!afeiano , per feguitare la narrazione dell* altre fue p tture.

Or ritornando alle opere del noftro Mattia dipinte in Malta, fia

Altre d :pin ^sne T'entov.ire in primo luogo gli altri quadri , che fi veggono nella

rare di Fra medelìma Chiefa di S. Giovanni . Sopra l'Altare nella Cappella della

Marcia nel- nazione Francete , è il quadro della Gonverfione di S. Paolo egregia-
la Chiefa o'i mente dipinto . Nell'altare di quella degP Aragonefi , e lo fcritto

i M-'°u
aani

S* Giorgio a Cavallo dipinto," in Napoli , è in una delle due lunette

vedelì S. Lorenzo , e S.Silveftro che s'incontrano p:r ilhada, amendue
condotti al Martirio , e nell' altr3 S. Lorenzo fopra della graticola,

che riceve la corona del Martirio portata dagli Angioli . Nella mede-
sima Cappella fono du? altri quadri del medefimo Commendatore,
uno che raporefenta S. Francefco Saverio , l'altro S. Ignazio Lojola .

Nella Cappella de' Provenzali ammirali il quadro del S. Michele Ar-

cangelo , opera belliffima . In quella de' Casigliani S.Giacomo Apo-
ftolo , e nelle due lunette, anche da lui dipinte , ù vede in una la Ma-
donna del Filar , che apparilce a S. Giacomo nella Spagna , e nell'al-

tro la battaglia contra i Mori , nella quale apparve S. Giacomo a ca-

vallo , e die compiuta la vittoria a gli Spagrmoli con lo fterminio

de pi' Infedeli .
Si

Opere di- Rimane ora ragionare dell'altre belliffime pitture fatte dal Ca-

piate in va- valiere in varie Chiefe della Città medefima di Malta . Vedelì nell'

rie Chiei'e Aitar maggiore della Chiefa di S. Francefco , il Santo ricevere le mi-
di Malta. raColofe ftimmate dal Celefte Serafino , e nell' Altare di S. Antonio da

Padova, ch'e magnificamente adornato di marmi , vi è egregiamente

dipinto il noto miracolo della refurrezione dell' uccifo, per falvare la

vita al Padre innocente , e condennato alle forche . Nella Cappella

laterale ei dipinfe S. Gregorio Taumaturgo , e con eflb il ritratto di

Fra
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F.Gregorio Carrafa allora GranMaeftro. Allato a quello quadro ve n'è

un altro con S.Luca Evangelica in atto di effigiare la B. Vergine,'- lo

dipinfe Mittia pei la fratellanza di S.Luca . Sopra il quadro dell'Aitar

maggiore ammirali un b.l quadrone di trentafei palmi,in cui dal Padre

Eterno vien lolL-nuto i! corpo morto de! fuo Figliuolo , e al di (opra

èloSpir.to Santo . All' intorno imiti Angioli tengono tutti gì' iftru-

menti dell' acerbuìLm pilfione del Redentore; In un altro quadro di

Altare è dipinta la B. Vergine , che diilribuifce a
3
Frati , ed altre

perfone il Cordone di S. Prancefco, e vien nominata la Madonna della

Porziuncoh . P.r l'Aitar maggiore della Chiefa di S. Catarina della Qua jr0 j|
nazione Italiana fece il quidro di venti palmi , rappreftntante il di lei g. Caterina

fponfa4izio col Bambino Giesù , il quale (là in grembo alla B. V. con dipinto con

accompagnamento di Angioli belliffimi , e quello quadro è dipinto con manierava-

maniera tanto vaga , ch'è una maraviglia a volerlo confiderar per §hlinma >
e

opera del Calabrie , inchinato di fu a natura più tolto alia maniera
co jore

forte , anzi terribile nel chiaro e (curo , che alla amena , e condotta

con vaghe tinte . Dicefi che lo dipingente cosi vago,perchè alcuni Ca-
valieri Nipolitani lodavano il bel colorito di Luca Giordano , il quale

nella vaghezza era gionto a toccar l'ultimo f-gno , e che egli volle far

loro conof-ere , che ben fapea colorir con vaghezza , ma che la per-

fezion del difegno , e del gran chiarofcuro , è la parte principale di

un Valentuomo , oltre all' ottimo componimento , e l'altre parti che

richieggono" in una ftoria . Anche in quella bizzaria dee notarli pero il

giudicio di Mattia,perchè die faggio del fuo faper colorire vagamente>

dove il foggttto lo richiedea,trattandofi di un nzion cosi tenera di per-

fone nobili e delicate . Quello quadro vedefi di prefente nell' Albergo

d'Italia , perchè in fuo luogo fu collocato il qmdro della Decollazione

della Santa fudetta , opera anch' ella del nollro egregio Pittore . Il di-

fegno del quadro dello Sponfalizio fi conferva fra la noftra rac olta

de' diftgni , ed è un de' più belli del Cavaliere . Nella Chiefa delle

Monache Gerofoiimitane di S Orfola fi vede fui maggiore Altare il

gran quadro di ventiotto palmi « contenente il Martirio della Santa,

ove con bellillìma invenzione ella è fituata fopra un Palco , per eflèr

berfaglio de' Barbari faettatori , e le compagne fono di là dal palco

per eflere faettate anch'elle . Aldi fopra è una gloria d' Angeli , e

di puttini con le ghirlande in mano , che additano loro la gloria Ce»

lelliale . La bellezza di quello quadro non può facilmente efplicarfi

con le parole , ma ben pub congetturarfi la fua idea nobile , e'1 ma-
gnifico componimento proprio della lìoria da chiunque intendente fia

prattico della terribil maniera del Calabrefe , e del fuo gran talento

per li foggetti Tragici . Nel maggiore Altare della Chiefa dell' Anime

del Purgatorio vedefi un gran quadro, di cui non mi fovvien la mifu-

ra»
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ra , ove è dipinta la SS. Tr nità , e la B. Vergine, con molti Angioli

e Santi » che priegano per l'Anime Purganti , le quali fra le fiamme

fi veegon chieder mifcricordia , ed in varie belliffìme azioni pietofe .

Ne' Cappelloni laterali fon due quadri allufivi allo ftcffo foggetto ,

in uno di efli effendo figurato S.Gregorio Papa, che priega per quella

Anime , e David Profeta co' fimboli ad effe appartenenti . Nella pic-

ciola Ghiefa di S. Michele Arcangelo vicino alGafino del Gran Mae-

ftro , poco dittante d.:lla Città Valletta,è dipinto S. Michele Arcange-

lo t che tien fottopirdi Lucifero , e intorno alle mura della Chiefa di-

pinfe Mattia col dcfcritto modo ad olio varie ftorie de' Santi Angeli

.

Nel Convento de' Terelìani sella Burbula, detta Città Cofpicurt, vi è

un quadro che rappresenta la Madonna del Carmelo col S. Profeta

Elia.

Opera ec-
Conviene ora far menzione d'un opera del noftro Commendato»

cellenciflì- re affai mnravigliofa , così per la grandezza, ch'è di quaranta palmi

ma de] mar. ptr traverfo , come pr io gran componimento
, pcrrettiflìmo dife-

tuio di S. gno , ottimo colorito al fuo folito , e chiarofcuro che oltrtpaffa non

1 °C
nZ

'

d !
io lamente ' e °Per e d' molti egregi Pittori , ma molte ancora delle fue

Borgo, anche ottimamente dipinte . Rapprtlenta quefta gran tela il M-rt, rio

di S. Lorenzo pofto su la graticola ad arroftire con molti de' crudeli

Miniftri , che in vane nudiate attitudini fomentano il fuoco , e cor»

varj Soldati, ancora con il lor Capitano a cavallo , e con loro le infe-

gne Imperiali . Di feconda veduta afiìfo nel fuo Tribunale vede fi il

Prefetto, ali) ftito dalle milizie, e da'Configlieri fuoi . Nella parte fupe-

riore fono Angioli b ilillìmi in varie graziofe attitudini , e lieti gra-

ziofi puttini , li quali tutti moiirano ai Santola gloria del Faradilo, 8

la Corona apparechiata al fuo Martino . Quello quadro è di tanti

eccellenza , e perfezione in tutte le parti della pttura , che per fama

!I1 quadro fene invaghì il Magnanimo Luigi XIV. Re di Fr<naa , e lo face ri-

peifettiffi chiedere a' Governatori della Chiefa di S.Lorenzo a Borgo , ove
model mar. ne u' Aitar maggiore è fituato il quadro ; ma eglino con umili feufe

Lorenzo fri
«"'Cufarono ogni offerta ; unperdochè, quantunque ancor viv*flè il

richiedo dal Commendatore , non era prò in età robuìta da condurre a fimil per-

Re ai Fran. fezione un opera grand.cfa , e t:.nto più peretta . li med fimo Mat-
cu Luigi tia folea dire , che molte fue opere anche delle fiudiate non poteano

'
ftare al paragone di quella fo'a, di cui fra tutte l'opere fatte in Malta

egli foprammodo fi compiaceva . E in vero non pub immaginarfi più

eroico componimento di deccrofe azioni , e di convenienti : pifodj , «

di accidenti di lumi , e di ombre ben concertate , e di sbattimenti ben

intefi, e graziofi ritrovali nell'azioni delle figure . Del dilegno poi non

occorre far parola , ben fapendofi quanto il noftro Pittore fuffe valo-

rofo in quelita patte j Laonde meritamente il Bcrgo di Malta foggi

detto
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detto:Città Vittoriofa per !e njove fortificazioni aggiuntevi J li vanti

di avere un opera delie p.ù eccellenti, che mai folle dipinta dal Cava-

litr Calabrefe .

Vtddì nella Chic fa di S. Paolo della Città Vecchia di Malta la

Converfione del S. Appaltalo, efprelfa nel quadr 3 fitnato full' Altare

maggiore, opera d-gn. di ogni laude , per lo componimento, per

lodif.gno, e per la inofla fpaventofà de' cavalli , e delle figure, che

intervengono nell' azione . Nella Tribuna poi è dipinto Julia pietra il

naufragio del Santo , e de' fuoi Compagni ccn tanta maeftria , e con

sì bel colorito, ed ottimo disegno , che modtrnandofi tutta la Chie-

fa, fu l'anzidetta Tr buna lafciata nel fuo effere primiero per lo folo

rifpetto di tal preziofa pittura . Collaterali all' Aitar maggiore vi fon

dipinte le ftone de' Mut.rj di S. Pietro , e S. Pao'o, l'un Crocefiflb col

capo all' ingiù , e l'altro decollato , op^re fommamtnte lodate dagl*

intendenti . Nel Cappellone dal canto del Vangelo vi è effigiato il me»

defimo A portolo giacente nel ferraglio de* Leoni , e nell'altro Cappel-

lone eretto dalla parte dell' Ep Itola , è S.Paolo fopra un cavallo bian-

co , che apparifce fopra le nuvole in ajuto de' Malttfi , e combatten-

do pone in fuga 1 Tur hi . Sull' Altare di una Cappella della nave di

d tta Ch.tfa vcdelì il quadro coli' Angelo Cuftode , e in un altra Cap-

pila è la SS. Nunziata . Nella Cappella di S. Luca dee offervarfi il

Santo inatto di effigiare la B. Vergine colBimbino, accompagnato

da quattro Dottori di S. Chiefa . Nella Capplla dello Spinto Santo la

Venut i di tifo fopra la B. Vergine, e gli Apportali nel Cenacolo . In un
altra Cappella è effigiato un altro Santo , del quale non mi fovviene il

nome , né fé ne fi menzione particolare nelle notizie pervenutemi da

Malta

.

Nella Chiefa de' PP. Gefuiti della Cttà nuova , fi vede il bel

quadro del S. Pietro in prigione , fituato nell' Altare di fua Cappella,

eretta da quel Petrkco Rollelli , che fondò il pio Monte de' Maritaggi,

doti per Monache , e nfcatti p r li Sihiavi, a bendi io d'alcune fami»

glie de' fuoi difendenti , fra le quali fi annovera il mio cafato ; late-

rali all' Altare della fudetta Cappelli fono due lunette , in una delle

quali fi vede effigiato l' incontro de SS.Appoftdi Pittro, e Paolo, allor-

ché furon condotti al Marcino, e nell'altra la decollazione di S. Pao»

lo. In una Cipp-lla della Chiefa di S.Agoftino è degno daoflervarfi

il bel quadro del Santo Nicola da Tolentino in atto di orare per l'ani-

me del Purgatorio : E in una Cappella della Chiefa della Vergine del

Carmelo , è la Madonna del Filar , che apparifee a S.Giacomo Appo*.

Italo .

Altre opere fece Mattia fuori della Città di Malta , ma baderà

fola me nte notare il quadro del Martirio di S. Catarina Bel Cafale di

iJei-



3 68 Vita del Cav. F.JVtattia Preti
Zeitun di affai bella invenzione , e nel picciol Cafale della Malcluba ^

è il Martirio di S. Matteo Apoftolo . Per fiu divozione nella Chiefa

In lefto
c' e" a Madonna delle Melhèhà , che vuol dire dell'Allegrezza , fece an-

luo°o della che un quadro , dappoiché ivi fi conferva una Immagine di noftra Si-

Madonna gnora dipinta da S. Luca in quei tempo,cheS. Paolo converti alla Fede

della Mei-
f popoli Maltefi . Gosì fece altri molti quadri per divozione in altre

"*èhà
(
chc

chiefe povere , che da noi fi tralafciano , poiché luns>a , e malagevo-
vuol dir Ma , .

r - r ,, n "»• . , 1. „ j i o„
donna dell' ' e imprefa farebbe quella di tutte paratamente narrare 1 cpere del Ca«

AHegrezza) labrefe , che fono in Malta , e mafiìmamente nelle cafe de'Gran Cro-

capicò pri- ci , de' Commendatori , e de' Cavalieri . Ballerà folamente accenna-
mieramente

fe ( cfe j| Qran pr jore della Chiefa teneva due appartamenti forniti
S.Paolo con ^, j.

ut)
.

r
j
Uacj r j jj gn ; mjfura , e J a maggior parte di Storie Sacre , ed

v*an?eli(ta,e cravi ancora il fuo ritratto . Cosi molti quadri fi veggono nell' Ofpe-

a Ini coni pa. dale de' Cavalieri , ove fra gli altri ne fon due di {ingoiar bellezza,

gni j dove ej invenzione ; Uno rappreientante il Redentore in atto di eflVre in—
convertiron

cn j j at0 fulla Croce , e l'altro il medefimo morto , e pianto della

lani
' °" ^eata Vergine , e da alcuni Angioletti ; Belliffìme fono ancora alcune

iftorie del Vecchio , e del nuovo Testamento , ed anche quelle di Ale-

fando Magno , e della Regiin Tomiri , alla quale vien prefentata la

teda del Re Ciro di Perfia , con altri fimili iftorie tutte egregiamente

dipinte . Per gli Alberghi,ove alloggiano i Cavalieri , fecondo la diffe-

renza delle nazioni, fi offervano anche famofi quadri di Fra Mattia ,

come ancora in varie cafe de' Cittadini Maltefi fuoi conofeenti . Di

alcuni fopradetti conferviam noi i penfieri , o fian primi fegni di fua

mano . Nel palazzo dell' Inquifizione è un quadro , che rapprefenta 1'

incontro ch'ebbe in Roma S. Filippo Neri con S. Felice Cappuccino,

ove feorgefi S. Filippo che b:e dd vino in una zucca fecca datagli da

S. Felice .

Opere del Moltiffime poi furono le comineffioni , che da v.irie parti d'Ita-

Commenda- jia ^ di Francia , di Spagna , di Germania, e di Fiandra vennero al

toic in va- Commendatore, delle quali alcune poche ac.ennarcmo venute a no-
ne pare» d' . . ,? , ,

r
• r i-i- • i

Italia e di " ra notl2,a Per mezzo di coioro,che con virtuola diligenza ci hanno in-

Europa. formati delle di lui opere , e della Mima nella quale fono elle tenute

da' poffeffori , come ha fitto fra gli altri il Furini , rinomato Pittor

in Genova , per cui tappiamo ciTere ivi molte opere del Calr.brefe , e

fpezialmc-nte in cafa del Marchefe Francefco Brignole , un quadro,the

rapprefenta Sofronia ed Olindo liberati dal fuoco da Clorinda , che

giunge a cavallo; op?ra commendabile per la copiofità di figure, e

belli accidenti di lumi , come ancora un altro della Refurrtzione di

Lazaro, ad imitazione di Paolo Veronefe nella leggiadria de' panni

cangianti , e decoro della molte figure . In cafa di Francefco Maria

Balfi fon due buoni quadri , uno chs rapprefenta il Martirio di S. Ste-

fano
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fanò i è l'altro quando feppellifcono il corpo morto del medefimò :

In Venezia in cafa de' Bacioni è un S. Bartolomeo fcorticato , e un
S. Andrea crocififlb , quadri di notabil grandezza , e quantità di figu-

re. Cos'i in cafa Morofìni un Marfia fcorticato da Apollo , ed un*
battaglia di Certauri. Vi mandò a non so chi alcuni quadri d'Ifto-

rie Sacre, ed egregio fu il quadro della decollazione di S. Paolo. Per

una Chiefa di BruiTelIes ( ma non fappiamo quale ) mandò il Calabrefe

due quadri , in uno era Attila flagellum Dei frecciato col fuo efercito

da S. Pietro , e S. PaoIo,che apparifcono in aria , e nell' altro quadro
la lapidazione di S. Stefano . In Spagna mando un S. Giacomo a ca-.

Vallo che fuga i Mori , e un S. Antonio da Padova per la Chiefa di

S.Antonio de' Portoghefi ; e nella Galleria del Re Cattolico riferiva

Luca Giordano aver veduto due quadri del Calabrefe con Ilìorie del

Vecchio Teftamento una di Gedeone , l'altra di Sanfone che combatta
con Filiftei . Mando in Francia a non so qual Signore un adorazion

del Vitello d'oro , e la Pelle degli Azoti , quali op?re furono poi do-

nate al Re Luigi XIV. , e collocate nella Real Galleria . Il Malvafia
CaiJo q^

nel Catalogo delle Pitture del Guercin da Cento fa menzione del qua- fare MaJva-
dro della Sofronia,e Olindo fitto per compagno del Damone e Pitia,di- fìa ridia lua

pinto da! Barbieri con quelle pr.role ; Portandofi a Bologna il compagno Pclffna Pft-

di Sofronia , e Olindo molto bello del Cavalier Calabrefe il Signor "/"
J"°JJ*

Conte Graffi erede tetani entarin di Sua Eminenza; Dal che fi vede
che infin d'allora che ferirle il Malvafia , era il Calabrefe tenuto in

pregio in Bolgna .

Volle il Gomm°nd.itor Preti arricchire ancora la Città di Ta-Q nei.

c fatM
verna fua amata Patria di prez ole pitture , e primieramente vi man- da FraMac-
dò un S. Nicola di Bari da ccllocarfi nella Venerabile fua Cappella ,

riJ nella_i

allìeme con un S. Gennaro cortego ; ato da una gloria d'Angeli . Nel Cuti diTa -

Coro della Chiefa di S.Domenico, nel'a fletta Città, vedefi un V*W» p^™^**"*
di trenta palmi , ove vi è rapprefentato Crifto irato con fulmini nelle

mani , che vien pregato dalla B. Vergine , S, Domenicc,ed altri San-
ti a d. porre lo sdepno centra lo fcellerato Mondo , che nel bario vien
figurato in un Uomo coronato , che ha uno feettro nelle mani , ed è opere dì
corteggiato da varj Uomini vi/iofi a' quali molti Angeli colle trombe maraviglio,

annunziavano l'imminente gafligo •> ni qua! fnono alcuni compunti ,
la inveri-

fi veggono far penitenza in vari umiliazioni. Qutft' opera è dipinta
* ,0"e

'
man*

con tanta efprc filone , e con imitazione cesi terribile , che muove a Patria, che
fpavento non che a timore tutti quei che la veggono . In quella me- atterriice

dcfima Chiefa è la Cappella del Santo nome di Giesò , e in efia fi
chiunque la

vede elfo Divin Bnmbino su certe nuvole abbracciato cella Croce ,
verfe *

dentro un giro di luminofo fplendore . Siegue a quella la Cappella di

S. Scbìfliano,oveè il Santo eccellentemente dipinto. Appretto vedefi

TOMO III. Aaa il



$
jo Vita del Cav. F.Mattia Preti

il quadro di S. Franeefco da Paola , collocato nell' Altare di fua Gap-
pella . Belliffimo è il quadro in quella di S. Pietro Martire , dipinto

ad imitazione di quello ftupendo, che fu dipinto da Tiziano in Venezia
nella Chiefa di S. Gio: e Paolo , con tal maeftria , e furia nell' azio-

ne del manigoldo , di pitta nella ftds del Santo , che defta maravi-
glia in chiunque lo vede. Dalla parte oppofta vie unfimile ordine

«li Cappelle , e nella prima fi ammira il quadro del SS. Rofario colla

B> Vergine , c'1 Bambino ed Angeli bell.ffimi n Ila gloria , e nel bafso

S. Domenico , S. Rofa , ed altri Santi , e Sante Domenicani , e Po-
polo fpettatore . Siegue la Cappella della Maddalena ove fimilmente

apparifce la B. Vergine col Bambino così alla Santa penitente , come
all' eftenuato S. Francef-od'Afiìfi . Appreflb vi è la Cappella del Cro-
cefiffo , ove la Santa Immagine è devotiffima , intorno vi è dipinta

la Vergine addolorata , con S. Gio: e la Maddalena. Dopo quefta

Cappella di
v

.'
en ' a Cappella di S. Gio: Battifta , fondata , e dotata di buone ren-

S.Gio. Bar- dite » ed arricchita di preziofe fuppellettili ed argenti dal noftro Ca-
riila fonda- Valiere, il quale vi Jipinfe una figura del S. Precurfore con fingolat

Ih-oc'
"°" maeftru » e bella attitudine: Or lafciando altri quadri che collocati

i)iertJa°ore
ne" e ^anze cIe ' Priore ài quel Convento , ed in altre di frati fuoi co-

e dotara in
n°fcenti , meritano anche di effer mentovati quelli che fono nella

buona Ami- Chiefa di S. Barbara ; E cominciando dal principale fituato nel Coro,
rei ndU evvi effigiato il Redentore in atto di abbracciar 1' Anima d'ella S. Ver-
mi latri». gine ne| , a g]orja ? e ne] baffo [{ ^ ^ cq^q cQn h tgfta ^.^ fòfa,

pio Padre , il quale fpaventato fen fugge ; Viene arricchito quefta
quadro da altre perfone fpettatrici , e da molti Angioli nella gloria .

Nella Cappella che ficgue a man delira dell'Aitar maggiore vedefi un
quadro con S. Simeone , il quale tenendo nelle braccia il Bambino
Giesù parche in atto proferifea il verfo Nunc diwittis nel mentre
che in atto divoto ed attento afiìftono la B. Vergine , e S. Giufeppe ,

e I Popolo curiofo rimira la facra funzione . In altra Cappella dal fi-

niftro iato è dipinta in un gran quadro la B. Vergine in gloria con
molti Angeli intorno , e nel ballo S. Francef o da Paola inginocchio-

»» • Aldi fopra di quefto quadro è un quadretto con Dio Padre in
afpetto affai venerabile . Sieoue la Cappella del CrocefifTo , preffo al

quale eh e di rilievo egli dipinfe la B. Vergine addolorata con S. Gio-
vanni , e la Maddalena . Siegue la bella Cappella eretta da Monfignor
Anania

, quello ilkffo che a' prieghi di Fra Mattia fu fatto Vefcovo
da Urbano Vili. Ricordevole il Cavaliere di effere fiato nelle lettere

ammaefrrnto dall'Anania, gli dipinfe ancora il quadro per l'Altare

di ella Cappella , ove figuri) il Padre Eterno, che in afpetto terribile

alza le braccia per lo gran fdegno contro i peccati del mondo , ed
avanti a lui vedefi Grido morto , (oftenuto di fotto le braccia dagli

Ab-
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Angioli, molti de' quali tengono gì' idmmenti della fua dolorofa

palfione . Neil' Altare maggiore de'PP. Capuccini un gran quadro
rapprefenta S. Francefco di Aififi , cui apparifce la B. Vergine col

Bambino in una gloria di belli Angioli , e in un lato S. Michele Arcan-
gelo , che calpefta l'Infernal Dra Jone , vedendoli da lontano il com-
pagno del S. Padre ftupefatto dalla gloriola vilione . A man delira dell'

Altare vi è il quadro delle Stimmate,detto della Porziuncula , ed a fi-

niftra un altro quadro con la Madonna del Carmelo in gloria , e net

ballò S. Lorenzo , e S. Francefco Saverio . In un altra Cappella è
rappr. fintato S.Bonaventura in atto di additare la B. Vergine, che

porge il Bambino a S. Antonio di Padova , che con di vota umiltà lo

riceve ; e fpettatori di tutta l'azione vi fono ancora S. Anna , S. Giu-
feppe , e S. Giovacchino. Nella Chiefuola di S. Gio: Battilta , jus pa-

tronito della famiglia Poeria, vi è il quadro del battt-fimo di noftro Si-

gnore nel Giordano, opera veramente eccellentiffima . Alcuni di

quelli quadri furono da lui dipinti nella Patria medefima, allora che

avendo terminata l'opera di S.Giovanni in Malta, con licenza del

Gran Maeftro,volle onorarla anche di fua prtfenza , e per alcun tem-
po vi fi trattenne con indicibil contento de' Cuoi Congiunti , e de',

eoiiipr.tr.oti .

Nella Gilleria dell' Arcivefcovo di Salerno fi Vede di mano di

Fra Mattia un Crifto , che fa orazione nell* orto , cui fi moftra l'An-

gelo Confortatore col Calice , e con la Croce . Nella Chiefa dì Santa

Maria Maggiore della medefima Città è una Immagine della B. Ver-
gine col Bambino , per mezzo della quale moltifllme grazie hanno ot-

tenute i fuoi devoti , e mallìmamente nelle gravi malattie , ed è
chiamata la Madonna degli Agonizzanti , e quella è una delle belle

pitture del Cavaliere . Nella Chiefa di S. Martino vi è un quadro eoa

molti S ;rti , e nel mezzo di elfo un quadretto con l'imrrugine della

fuddetta B. Vergine, la quale in occafione di un orribil Tremuoto Cadì)

fingue, per lo qual prodigio è tenuta in grandiiiìma venerazione .;

Per la Sicilia fece molte opere a varj Signori , e fece un quadro nella

Chiefa di S. Gio: nella Città di Mellina ; ed altri quadri alla Città di

Palermo .

Prima di tornare a Malta follecitato dal Gran Maeltro , diede n Calabre»

una feorfa a Napoli , e quindi ad Averfa, p;r trattare col Cardinale fe venne al-

D. Fortunato Carrafa,Vefcovo di quella Città, non so qual prenvirofo tra vo
'.

ta a

negozio , e gli regalò un bel quadro, che un Ecce-Homo moìtrato da ^*?
t

°

t

l

e

p
"i

Pilato rapprefentava : E ciò ini fu riferite da psrfona degna di fede , Cardinal

che fi trovava col Cardinale . Da Napoli di nuovo imbarCìCofi fenza Canata n*I

trattar con niuno altra fece ritorno alla Patria, donde fi portò a Ia Città di

Malta

.

Aveffa '

A a a a Ma
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Altre opere Ma tralafciando quell' opere, che da noi fi [anno per relazione al-

di FraMac- trui , faremo menzione di quelle,che nella noftra Gittà di Napoli , ol-

tia in varie tre alle mentovate , ponnofi facilmente ammirare , e maflìmamen-
cafe ne"a

te ja '

p

ro feflo r i } dapoichè maggior profitto fi ricava dal confiderare

poli?

d 'Na
un °Pera ftudiata dal Calabrefe , che da molte di altri Pittori , giu-

Sent'imento ft° il (entimento del noftro celebre Francefco Solimena i dal quale ho

utiliffimo più volte udito dire quelle parole : Chi va appreflb alle pedate del

di France- Galabrefe non pub errare la ftrada , poiché lo guida , a perfezione pee
fco Solime-

ja via f, cura j e |[ a verità . E in fatti qual maggior oflèrvazione , qual

maggior fludiopuo farfi intorno all' arte pittorica, che confiderare , e

riflettere fulle opere veramente maravigl'oft di quello egregio Pittore?

Sì per lo componimento , sì per la forza del colore , come per lo cor-

lettiflxmo difegno , e decoro delle figure , onde fon perfettamente

adempiuti tutti i precetti , e numeri delle noflre Arti , come appun-

to fi pub confiderare nell' opere che fono per defcrivere , e che fi veg-

gono in cafa del Duca di S. Severino ; opere certamente delle più

belle del Cavalier Galabrefe .

Defcrizio- Due quadri che adornano la Galleria del mentovato Duca hanno

ne de' qua- cialcuno palmi dodeci di larghezza , e nove di altezza ; in uno fi vede
«Ili mara- David da Pa Morello fuonar l'Arpa innanzi al Re Saulle aflìfo in Tronoj
.vighofi del.

e c j nt0 j a j fuo i Satrapi, fra quali vi è una mezza figura principale ar-

delDucadi mat0 ^' terro » Cne non femDra dipinto ma vero . Nel compagno vs-

S. Severino defi Affatone , che nel funefto convito fa uccidere 1' inceftuofo Am-
(Sijucher. mone fuo fratello , nel cui volto fi vede lo fpavento,nella ferita gola il

fangue , e *1 terrore nel fembiante de' Commentali , e di Tamar , che

fi confonde frmrrita : Amendue quelli quadri fono accordati con ma-

gnifica architettura , e le figure fi inoltrano infin quafi al ginocchio ,

l'olito modo fuo di componer le iftorie ad imitazione del Guercino , co-

me altrove abbiam detto J Ma qual lode potrà agguagliare il maravi-

gliofo quadro che rapprefenta la funefla Cena di Baldaffarre ? Diro fo-

lamente, eh' ella è mirabilmente rapprefenta ta in una gran tela pe»

traverfo : ove con iflupore de'commenfali apparisce la mano che fcri-

ve le funelle note del Mane , Techtl , Fares > benché il Galabrefe le

abbia tradotte in vigore : Conto , P#/o, Divifione . In quello quadro fi

veggono molti convitati affifi ad una menfa , la quale occup- tutta In

larghezza, ed indi fi allunga Profpetticamente indentro, laonde vi

fiatino così bene adattate le figure , e così diftinte da una parte , e

dall' altra , che meglio , e con più magnificenza , e decoro non pote-

vano eiTere ideate dal gran Paolo Veronefs . Siede dal deliro lato VtiCi-

minato Re in mazzo a due Donne , l'ima dopo di lui e l'altra davanti ,

che fituata di fpalla , fa pompa della fua candidezza al paragone d'un

Mortttirio , che tiene un bacino fotto del braccio, ed attonito fi ri-

volge
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folgealla mano mifteriofa , come la più parte de' Gommenfali , poi-

ché altri mirano il Re , che in atto maravigliofo addita ancor egli la

mano,e cju:fta figura del Re con barba bionda , colore accefo , e con
dolcezza di colore riefce di tutta perfezione , che la direfte dipinta d3

Tiziano . L'azione parche fia rapprefentata di notte, ma non apparen-

dovi lumi , mi perfuado , che il Calabrefe ne abbia finto alcun gran'

de in ako,donde vengano illuminate le figure , reftandone molte at-

tentate , e 1' accordio fi vede andarli perdendo in un aria quafi cali-

ginofa,in cui appena comparifce 1* Architettura di feconda , e terza

veduta. In fomma dirò che queft' opera fia eccellentiiìima al par dì

quelle de' più gran Pittori , ed è uno ftupore, anzi un terrore de' me-
defimi Proreifori . Nella medefima Galleria vedefi di mano del Com-
mendatore un Immagine della B. Vergine col Bambino in feno di mi;
fura di tre palmi dolcemente , e con vaghezza di colori dipinta.

Vedefi in Cafa del Duca di Maialoni Caraffa un quadro di circa

qnindeci palmi per traverfo , e dodeci in circa d' altezza , ove è di-

pinta la ftoria del Figliuol Prodigo , allorché pentito , ed inginocchia-

to d' avanti al Padre gli chiede perdono de' fuoi errori , ed egli beni-

gnamente 1' accoglie ; Dietro la figura del vecchio fono alcune Donne
curiofe con due fanciulli intenti a vedere ciocché fuccede , e un altro

fanciullo fituato avanti il piedeftallo del Simulacro della Dea Ilide ftà

ad offervare il fatto dietro la figura del Figliuol Prodigo . Dall' altro

lato vi è il Servo che uccide il Vitello graffo , e una Donna con un
Puttino in braccio , e una Fanciulla per mano con altre perfone da

lontano, e fuori dell'Atrio , il quale é Architettato con ottimo inten-

dimento , ftavvi anche un Angioletto abbracciato ad una Colon-

ri* fpettatore della mifericordiofa azione del vecchio Padre .

Nella medefima Cafa vi fono quattro quadri di ugual mifura di fette

« nove per alto , due de' quali rapprefentano una medefima ftoria «

cioè uno quando il Demonio col faifo in mano tentb il Signore a farlo

diventar pane , e l' altro quando portato lo ft ffo Signore su la cima
d' un alto Monte , vien tentato a gittarfi giù . In uno degl'altri due

è figurato il Centurione , che prega il Signore a voler guarire 1' in-

fermità d.-l fuo ledei fervitore , vedendofi egli inginocchioni addita»

la Cifa , e vi fono alcuni Apposoli , ed altre figure da lontano con
accordo di Architettura . Nel quadro Compagno è rapprefentata la

ftoria della Cananea , che inginocchiata avanti il Redentore , lo pre-

ga concedergli la grazia domandata , e dietro a lei è una Vecchia ma-
ravigliofanunte dipinta , come dalla parte del Signore fono gli Apo-
ftoli , ed in lontanama altre figure con accompagnamento di archi-

tettura mirabilmente accordata , figurandofi 1' azzione fuori la por-
ta della Cittì . La bellezza di quello quadro non è facile ad efplicas

con
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con parole,dapoicchè fé tutti gli altri quadri di Fra Mattia fon dipinti,

quello è vero , e par che fpinno Vita le figure rapprefentate , oltre al-

la grazia , e all' efpreflìone fuperiore a tutte le altre opere del fuo

pennello .

In Cafa del Marchtfe di Genzano D. Giacomo di Marino veg-

gono tre quadri di Fra Mattia , rapprefentanti l' tino Giacob che ve-

de la vefte infanguinata di Giufeppe fuo figlio inoltratagli da fratelli

di eflb , e l'altro lo dello Giufeppe che fpiega il fogno al Re Faraone ,

e quelli fono grandi , e di figure intiere, ma l'altro è affai migliore,

che rapprefcnta S. Gennaro già decollato , il di cui corpo riman gia-

cente , e la teda fui ceppo ove il Santo aveva appoggiato il collo per

ricevere il colpo dal Carnefice , il quaie fi vede rivolto al Chierico,

che con una mano foftiene la teda del Santo, e alla Donna , che con

la fponga raccoglie il Sangue , nel mentre gli altri fono fpt-rtatori dì

quel martirio . In Cafa del Marchefe di Grazia è la firagge de' Santi

Fanciulli Innocenti di bella invenzione, perciocché fon figurati di

prima veduta , e principali molti co*pi trucidati di qu i Bambini ,

ed una Madre che fugge tenendo dretto al feno un putto per involarlo

alle barbarie de' Manigoldi ; altra infelice Madre piange dirottamene

te il fuo, fvenato da quei crudeli Miniiln , e in lontananza fopra di un
Portico è rapprefentata l'uccifione di altri Santi Innocenti con varie

ngegnofe azioni, e il tutto è accordato con ncbiliflìma Architettura

meda in buona profpettiva . D. Domenico Romeo efcmpidriilìmo Si»

cerdote Miflìonario , figliuolo di Luigi Romeo , da noi nominato nel-

la Vita di Micco Spadaro , pofliede un quadro in cui è figurata To-
miri , che fa porre in una Utre di Sangue la teda di Ciro : Egli è dU
pinto con molta vaghezza di tinte , ed ha una ùCcia fottilifiìma di co-

lor diedro a traverfà del petto , dip.nta con tal bellezza di colore ,

e leggerezza , ? belle pieghe , che fembra dei nodro Solimena ,

e non del Commendatore , ch
a
era forte nel colorito , e caricato ne'

feuri • I Signori Perrelli hanno del Cavaliere molti quadri idonati ,

ma belliilìmo è quello delle nozze di Cana di Galilea. D.Gabrie-
le Boragine pofll.de due quadri dipinti con maniera vaghillìma,

e rapprefentano laC.nanea, e la Samaritana opere delle più bel-

le del Cavaliere . PofsieJe il gentilesimo, ed eruditifsimo Gen-
tiluomo D. Domenico Giorgio due quidri di Fra Mattia ; uno di pal-

mi cinque di altezza ha una mezza fipura di un Re Moro , molt'-> bil-

ia , che rapprtfenta uno de' tre Santi Maggi : V altro di palmi cinque

in circa per traverfo , e meno di quattro alto , contiene l'idoria delia

decollazione di S. Gio: Battiila : il quale fi vede colla tefla appoggiata

fui defeo , e'1 Carnefice in atto di fguainare la fpada per reciderla .

Da un canto vedili Erodiana con la vecchia nutrice col bacino atten-

den-
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dendo la teda del Santo Precurfore , e in dentro vi fon foldati Ipettato-

ri dell' azione . Quello quadro è dipinto da gran maeftro , e su la ma-

niera del Guercino ; ed è ammirabile nel componimento , perciocché

in tanto poco fito ha collocato con mirabil g.ulizio fei mezze figure

della grandezza del naturale , che hanno in loro una efprcfsiva mara-

viglila . II Duca di Liviano ha il bellifsimo quadro del ratto di Di-

na figliuola di Giacob di efquifita perfezione nel difegno , com-
ponimento , e chiarofeuro j e pofsiede altri bellissimi quadri ,

eflendo quello Gentiluomo dilettantifsimq di pittura . Moltissimi

quadri poi fon polfeduti da altre Cafe di Nobili come dal Cavalier

Cicala due iftorie dipinte con mezze figure fullo ftile del Guercino,una
rapprefentantè Chrilìo da Ortolano che apparifee alla Madda'ena l'al-

tra l'incredulo Apoftolo S. Tommafo , che pone le dita nel Collato del

Salvatore , per tacere di altre op°re pofledute da varj nollri Cittadini

amatori della pittura , le quali tutte tralafciando , f.remo fol men-
zione di alcuni de' molti quadri comperati in Malta dal Commendato-
re Parili , gentilifsimo CaViliere , e dilettante della pittura. Oltre

dunque del gran quadro che rapprefenta il convito di Simon Farifeo in

cui è la Maddalena che lava colle lagrime » e afeinga co' capelli i pie-

di del Salvatore , e ove nollro Signore è tentato da Satana coli' altro

Compagno del Samaritano f.rito , e medicato dal Viandante , e facen-

do paflaggio di alcune mezze figure , come di Dio Padre che ha in

grembo il fuo morto figliuolo come anche un altro del figliuol Prodi-

go accolto dal pietofo Padre , e certe ìftoris di quadri grandi come di

Giob vifitato da' fuoi amici , di E'ia accolto dalla Vedova di Sarepta,

de' quali a d r vero , alcuni fono debolmente dipinti in vecchiezza .

11 qmdro della Rifurrezione di Nodro Signore , e quello ove S. Pie-

tro per comandamento del medefimo prende dal pefee la moneta per

pagare il tributo a Cefare (del quale confervo il difegno di fua pro-

pria mano ) e quello ancora in cui è rapprefentato Dionigi Siracusano

che di fopra u ia loggia comanda l'uccifione di Damone * che fi vede

fopra un pogginolo ingmocchioni avvinto dicatene, col Carnefice a

canto, ihe tien con la finiftra la catena , e con la delira la fpada; una

mezza figura principale che fembra di un Uomo di conto , parla a co-

lui che deve eflere uccifo , il quale fi deve credere fia Pitia , ed è mi-

rabilmeate accordata la Sold itefea , che affitte al Tiranno col Popolo

fptttatore , e fpe.ialmente la bene int-.fa Architettura . Tralafciando

dico il particolareggiare fopra di effi, ci fermaremo alquanto nel bel

quadro che fugue , e quindi porrem in fine al catalogo delle pitture Quadro bel

del Cavalier Preti . Quello quadro eh' è alto fette palmi , e largo do- l>'{i™ di

dici rapprefenta S. Pietro , che dall'Angelo vien liberato dalla prigio- * ^"?
j

1 "

ne , e fon le figure alla grandezza del naturale, ma infino al ginocchio, aerato da li'

Prip,- Angelo.
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f>rincipat figura del quadro è un Soldato armato di Corazza, eh*

dorme quafi lupino con gli omeri , e col capo appoggiato a un pilafìro

della prigione , facendoli guanciale del braccio finiftro appoggiato al

piedeftallo , mentre col deft.ro tiene la lancia , ch'eflendo abbandona-
ta dalla mano addormentata , pofa fu la fchiniera di ferro . Succede a

quella la figura di S. Pietro , che vien guidato dall'Angelo , ed ha nel-

la mano finiftra le chiavi , e la defira Mende verfo gli fpettatori in atto

di maraviglia . Belliffìma è la figura dell' Angelo , che nella bianca

Vede riceve tutto il lume maggiore, che fi diffonde nella figura di

S. Pietro , e termina nel Soldato che dorme , efTendo dipinto quefio

quadro a lume mancino . Dietro S.Pietro fono altri due Soldati arma*

ti , che con belliffìme pofiture appoggiati dormono anch' effi con loro

armature accanto , e alle pareti fon catene , chiavi, e un fiafeo at-

taccati : Cofe proprie de' Soldati che cuftodifeono le prigioni . La
bellezza, e bontà di quello quadro è inefplicabile , laonde dirb folo

per non iftancare più lungamente il Lettore, che egli è dipinto fulla

vera maniera , e con le proprie tinte del Guercin da Cento , e cor»

una efpreffione , e con un rilievo mirabile , ficchè fembra di mano
di quel Gran Maeiìro , e per ultimo dico ch'egli è lo ftupore di chiun-

que lo mira .

Prima perbdi far punto al Catalogo delle opere del Calabrefe ,

ma non debbo ommettere qualche cofa • eh' egli dipinfe in vecchiez-

za per la Congregazione , o fia Oratorio de' Cavalieri , eretto dentro

la Chiefa di S. Giovanni in Malta , nel cui Aitar maggiore è il gran

quadro della Decollazione del Santo Prerurfore dipinto da Michela-

gnolo Moriggi da Caravaggio ; Or nel lato deliro di quell'Oratorio fu

da Mattia dipinto S. Gio: Battifta ,. che addita a' fuoi P»t ligiofi l'Agnel

di Dio , e nel finiftro lato S. Flora con molte Sante Vergini dello ftefs*

ordine , e con la B. Verdine in ploria , che la confola . Siepuono in-D
\

* ti

torno quattro r<uadri,ove fono effigiati Santi della fttfla Religioni',cioè

uno Santo che ferve gli ammalati nelP Ofpedale , un altro che fa ora-

zione avanti un CrocifirTo ; Una Santa Mon.ica che guarif e un para-

litico, e un altra che mancando il vino per celebrar le Mtflè con-

verte l'arqua in vino . Nella foffitta fono tre quadri in figura di me-
daglioni , e in quel di mezzo di trenta palmi di diametio è dipinta

la Croctfiffione del Signore , ch'è opera aliai lodata per la nobile idea,

e componimento di gran figure , e ne' due più piccoli uno mppttfen-
ta la Coronazione di Spine , e 1' altro è quando da Pilato fu il Signore

mo Prato al Popolo Ebreo con le parole Ecce Homo . In quella parte ,

che fovrafla all'Altare fon due ovati, che: rappr<. tentano 1' orazione

all'Orto , e la flagellazione alla Colonna .

Alcuni di quelli quadri fon anch'tfll debolmente dipinti, come
quelli
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quelli che fon flati fatti dal Commendatore già molto vecchio , anzi

decrepito; Sicché in molti luoghi ha lafciato la finta della medefima
impr mitura p.r mezza tinta . Egli è ben vero però, che in quelli

della foffitta fi off rva un grande intendimento del fotto in »ù, il com-
ponimento, e'I difegno fon da iodarfi , benché il colorito iia debole ,

come mancante di fpirito . Lo fterTo può conlìderarfi ne' due quadri

mandati a Napoli nel 1686. , i quali veggonfi ora fituati nella gran

Chiefa della Santi/lima Nunziata , alla quale egli profetava particolar

divozione , la qual fu cufa ch'egli non ricufailef come 1' altre ) que- Pia Mate

fta commeilìrne , di cui fu mezzano mio Padre, come dalla lettera feruta a

Lettera dì

u

.. quadro del li. tran» uaca la coni

, dipinto anche in quegli anni per la Chiefa del Carmine Maggio- raefsìon* de

re della noftra Città.e cesi «li ult/mi mandati a' Signori Caputi di cui JJ . "I

1 e"

icriitt cori
fopra facemmo menzione . Ma egli è tempo ormai di narrare per qua- qU ,_,;i; \{ c

'

li accidenti lì abbreviarle la vita di quello egregio Pittore così bene Caputi nel

impiegata nell' ellèrcizio di tante opere gìoriofe . iCaó.

Era Fra Mattia pervenuto all'età di ottantaquattro anni , ma
fano di corpo e di mento , e di robufta, e forte compiendone, mercè la ,

Cagione
• . .* . -i^jiii i j-^ii della morte

regolata vita , che guidata dalla buona morale non avea deviato dal
j eJ Qom _

diritto cammino , dopo valicato il mare della giovanezza . Aveva egli niendator

nel volto alcun? porri, ed uno fra gli altri ben grolTo fuila guancia Mattia.

dritta. Veniva queftofovente intaccato dal fuo Barbiere , ma come
egli amava forrmanvnte queft' Uomo , sì per efler coturnato e dabbe-

ne , come anche perchè Pavea fervito quafi Io fpazio di trenta anni ,

lo compativa , ed avendo riguardo non meno alla gravezza degl'anni,

che al ptfo della di lui famiglia , mai non gli era dato in cuore di li-

cenziarlo , tuttoché gli tremafle la mano , e molte volte lo danneg-

gia/Te notabilmente , ficcome è detto . Un giorno però accadde , che

radendolo il barbiere , non folamente gì' intaccò il porro , ma gli Io

trencò in tutto , laonde ne ufcì gran cop'a di fangue , ed ebbe a me-
die rfi per molto tempo inutilmente , anziché peggiorando di giorno

in giorno , per la diverfità de' rimedi applicati fuor di propofito , come
avvenir fuole , quando per ignoranza , e quando per furbaria de'Ce-

rufici , che voglion tirare in lungo la cura , alla fine il male degenerò

in gangrena . Qijefta dunque loaffliite più di due anni, rodendogli

in fino all'olio della mafcella , e tirandogli alquanto la pelle di fottro

l'occhio . Pafceano la forza corrofiva di quel male con rifo cotto , ed

altra finvle materia , e così andoflì temporeggiando per differir la

morte del Cavaliere , che con fomma pazienza foffViva 5 ma final-

TOMO HI. B b b men-
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Morte dì ir'snte confumato nella patte più nobile mori a 13. di Gennaro del

Fra Mattia 1699. con difpiacere non {blamente de' fuoi conofcenti , e del Gran
nel pn'nci- Maeftro Petrellos , ma di tutti univerfalmente , e con ifpezialità, del
pio del car0 fll0 amico Fra Camillo Albertini gran Priore della Chiefa di

to^uni^
3
-^' Giovanni • M a c^i ma ' PUtì defcrivere il pianto, e finghiozzi de'

fale de' po- mendichi , e più delle povere perfone vergognofe , che da lui riceve-

veri. vano il cotidiano foftentamento ? Chi i fofpiri di tante Vedove fovve-

nute dalle Tue abbondanti limcfine ? Chi l'angofcie di tante Vergini

foccorfe ne' pericoli dell' onore ? Tutti coftoro empivano l'aria di ge-

miti per aver perduto il loro benefattore, il loro Padre caritativo.

Fattezze, e Fu il Gavalier Calabrcfe alto della perfona , e corpulento ; di
cortami di vo ] to gioviate, con occhi vivi,di color affli fcuro, benché in quelli ul-
Wa Mattia, . . ° ., ..... . , . r ,, „ r . * r
e fuoi me- tltnl anni "spiccioliti per la vecchiezza . Ebbe il naio alquanto grol-

morabili f° • ma non eccedente , che difdiceffe al Vifo , che era grande, e ton-

decti. do, e proporzionato alla perfona, che era p,ù di fette palmi , alla quale

altezza effendo proporzionata ogni altra parte del corpo , veniva a

formarli uno afpetto cosi maelìofo , che moveva a riverenza chiun-

que lo mirava , al che negli ultimi anni erafi accreHiuta la canizie ,

e la fama d.-lle fue gran virtù morali , talché non era cos'i off quiato

il Gran Maelìro,quanto egli era da tutti inchinato per dovunque paf-

fava .

Il fuo converfare era fommamente gradito da ogni ceto di perfo-

ne i perciocché co' Nobili era ferio , co'Civili giocondo , e faceto,

e co'Plebe :

. piacevole con gravità , e co' Poveri era tutto amore , e

carità . Fu eruditismo nelle feienze , e verfatiflìmo nelle Iftorie ,

e nelle favole , e tanto che nelle convenzioni era ammirato , e te-

nuto per doctilTìmo Uomo . I fuoi detti in quanto alla prof.iììone fu-

rono fempra gravi , ed era di efempio a chiunque 1' afcoltava : Come
fu allora che dirle ad un tal Pittore , che pc-rfuadeva i giovani a colo-

rir predo fenzi tanto difegnare , peracquiftar la pratica de' colori:

Avverti- lajegnate i giovani a difegnar bene-, e poi a colorire , altrimenti
menro del fapranno ben colorire , e mal difegnare , e però riprendeva molti su

cTh'T ta
'
Particolare, con chiamarli cafe fabbricate fu Ila creta , e fenza

fondamenta; Compativa però gl'ignoranti , dicendo che non avevano

avuto maggior dono da Dio ; anzi allorché ricorrevano a lui, procura-

va di ajutarli col configlio, e colle opere , facendo a molti i difegni

Fra Mattia
^ l C '^ c^e e' 1̂ ^ovean dipingere , e molte volte ritoccava loro l'opere

nonfece mai ^atte » e m c '° » diceva egli , che adempiva il precetto drlì' amare il

conto de' profilino , poiché col beneficio fi dimorila maggiormente l'amore .

fuo» dife- Onorò poi i virtù' fi così nelle lettere, che nella pittura , né mai diffe
£ni • mal cìi muno, tuttoccl è egli venirle cenfurato di molti . P,<rlò fem-

pre con rilpetto de' Valentuomini , e dopo Raffaello (limò più di tut-

ti
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ti Annibal Cancri , chiamandolo il moderno Raffaello, ed ebbe in

venerazione i di lui Scolari , e mafsimamente il Domenichino , che

chiamava il vero feguaCe di Raffaello nell' efprefsioni degli affetti ;

Siccome Guido R ni il nobilifsimo Guido, e confervava poi tutto

1* amore al Tuo dil tto M-<e(lro il Guercin da Cento . De' Pittori Ve-
neziani lodava {opra tutti Tiziano , Paoli Wronefe , e'1 Tintoretto ,

ma del Veronefe faceva gran conto , lodando i fuoi gran componimen-
ti , la b.zz ria delle azioni , e la flravaganza con la varietà delle nobili

vtfrimerua . Solo cenfurava 1' opere di Michtlagnolo da Caravaggio a Michela»
cagyion della ignobiltà dele idee , e delle figure , fervendofi fpeffo di gnolo da
facch. ni per figurar divini ptrfonangi , t circa i concetti biafimaya Caravaggio

qu-lbdel quadro della D- collazione di S.Giovarni, fatto per lo men-j"" 1- 3 10

tovatc Oratorio de' Cavalieri in M. ita , ove il Manigoldo, non a-
i;er Cala»

vendo a un colpo rtcìfa tutta la ttfla , fi ferve di un Coltello per ta-brefe.

glia? la p ile rimafa attaccata al colle. In fomma il Cavaliere ebbe par-

ti adorabili ; e con qu"i pochi Difcepoli che afftmaeitre , ebbe tanta

carità, < he per iftruirli fpendeva molte volte quel tempo , the dovea Caritstivo

impiegare per le Aie commefs oni , r. toccando loro i difegni , e le pit-f°" ' J)C0"

ture, e folca dire: ehe il Alael.ro era obbligata ibruir e ilDfet polo » f/A'
e "°

n J * uccto.
ogni qualvolta l aveva ammjji. nella fuà fenda , altrimente fé ne ca-

ricavi' la fica Cofcitnza. Conferva chi quelle cefe fcrive alcuni difefni

fatti nelfadolef;enza , e ritoccati dal Cavaliere , e mafsimamente un Difegni rì-

Ifacco , che benedice Giacob , nel quale app jono i contorni amm.n- toccati dal

dati con ternb.li fegni da sì grand' Uomo . A beneficio de' fuoi Di- Cavaliere

feepoìi principi -riti fece una facilifsima irruzione delle mifure de' ..
A " toie

membri appartenenti alla telìa s la quale noi in ultimo riportaremo
ra Q -ovanet

per benefìcio comune de' liudiofi del difegno . [0 .

Altcfe gran tempo all'Architettura , e la pofTedè in ottimo gra-

do , a tal fegno , che non fu meno Rimato in quella facoltà che nella I' Cavalle.

Pittura. Telìimonj di ciò fono le molte fabbriche fatte in Malta, e
r

f
tlt £ r *n~

mafsimamente de' Balvardi che difendon la Marina , e le fabbriche teoo fc
del nuovo Caflello , ove è fituata la Lanterna fui Molo . Anche alcu- C e 'molte"

ne Chiefefono fiate rifatte, ed abbellite con fuoi difegni , ed afsi- fabbriche.

Renza , ed alcune Cafe ancora di Gran Croci , e di altri Cavalieri , e

Cittadini . ] fuoi quadri fi veggon per lo più arricchiti di Ar> hittttu-

ra , e nella Chiefa di S. Giovanni in Malta quanto è dipinto d' Archi-

tettura di Profpettiva , e ornamento, tutto è di fua invenzione, e

del fuo pennello . E quella ù la ragione, perchè egli intendere bene , e

ri r or< famente il fetto in su
, parte tanto difficile , e d.i pochi pittori

pcfTiduta,ancor che molti falfimente fi lufinghino di tfTerne Maeflri.

Fu di Religiofì ceflumi , riè mai lafciava giorno fenza udire la Sj

McfTa , e foba fpcfTo ricevere i Sagramenti della Penitenza, e della

Iìbb 2 Eu-
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Il Cavalic- Eucariftia > e col fuo efempio eforcava tutti i fuoi Servidori , e Schie-

re teneva le v ' Criftiani , come ancora i Dilcepol i a farlo ftefib, anzi che per lo

figure idi P'** S'» conduceva feco a tal fine . La divozione della B. Vergine

carta de' Maria era così radicata nel fuo cuore , che fi liquefncea tutto di

Santi a'qua- tenerezza allorché di lei fi parlava, o che a lei porgeva le lue pre-

li e°li por- Ghiere -, e così parimente era divoto di altri Santi Tuoi Protettori ,

gea le hi e e rnaflimimente di S- Giovanni , de' quali teneva le immagini in

preghiere, carta affidate alle pareti da capo al fuo letto .

Dipinte lenza onorario per molte Chiel'e povere , come ben lo

dimoftrano i quadri fatti a'Cappuccini della lua Patria, ed anche per po-
vere perfone , acciocché vendendoli fov veni fiero a'1 orobifogni , anzi

IlCav:Mar.fg ne r ; traeVi1 danaro, il ritraeva per aver come fovvenire caie onefie, e
tia in £'an

c j v j|j cat] ute :„ povertà , per collocar Vergini , e per alimentare
limoli mere. Vedove bifognofe , e mafiìmente le giovani, o che avtfl'uo figliuo-
e li fa il

,e nuD [|i . £d i fon tefiimonio , che andando feco alcuna volta , vi-
conto

,
che

di j| no fl-ro pictofo Fra Mattia , cesi mal ("ano come egli era, por-
,P e Plu tarli ili una cala, ove erano tre bellifiime donzelle nubili, con una
delu cento Madre Vedova dette le Poitughefi ( dal Padre che fu di tal Nazio-
mua ducati ne ^ abitanti nella contrada della Chiefa del Carmine in Malta che

conduce a' B.iftioni , e dar tre zecchini d'oro per limofina , ed efor-

tarle a mantenerli in grazia di Dio , e col tuo Santo timore cufto-

dir l' onore perchè egli non averebbe mancato di fovvenirle fin che
farebbe fiato vivo, che perciò avellerò piegato Iddio per lui .

I mendichi eran giornalmente da lui foccorfi , e quando per lo

fuo male non poteva ufeir di cala , tutti alla fua porta riceveva-

no una larga limofina , altrimenti l'afpet cavano alla Chiefa di S.Gio-
vanni , ove era folito andare ogni mattina , e iblea dir loro : Fi-

gliuoli tinti pregate Dio per lue , poiché per voi dipingo , non avendo

per me bifoguo ài nulla . E veramente egli quantunque tormentato
dalla gangiena non lalciava di lavorare per fovvcnirli ; ficcome quel-

io che ritraeva dalla Commenda difpcufava alle cale più civili, che
avevano maggior vopo del fuo ajuto •

Una volta dipingendo egli, e fencendofi afflitto dal male.fi la-

gnava dolente, dicendo: oimè, oimè.per la qual cola Raimondo de Do-
minici eh' era prefente , con lo Scrittore della prelènte Vita , gli

di (le.* Ter amor di Dio non travagliate Signor Commendatore
, poich'i

fate cesi mate ; al che rifpofcgli •• Voi dite bene Raimondo , ma quefti

poveri , che anche patij'cono , e pati/cono fame come hanno a fare ? Q
carità lenza comparazione ! patir dolori , ed affligger le ftefio per
fovvenire altrui ! Ma che ! egli volontieri l'offriva , fperande di ri-

portar pofeia il premio del fuo patimento apparecchiatoli dal Signo-
re , come piamente fi fpera , per la qual cola meritò il degno Elo-
gio , che fi legge nel fuo Sepolcro , e che nel fine di qu (la Vita
farà da noi riportato . Così dunque egli non venne a Falciare fé
non poche facoltà confidenti nel valore di cinque , o fei mila du-
cati con tutti i mobili , e fuppellettili , e la cala di fua abitazio-
ne , che lafciò alla B. Vergine, detta colà di Filermo che è un Im-
magine che fi venera nella Cappella del Sagramento nella Chiefa di
S. Giovanni .

Non ebbe il Calabrefe fcolari di molto grido , perciocché egli

primieramente menò fua vita in continui viaggi > e poi in Napoli
ebbe



Pittore. 3»i
ebbe le contrarietà mentovate , dove la maniera nuova di Luca
Giordano allettava molti per la vaghezza de' colori , e per la mag-
gior faciltà . Tutto il reftante di fua vita lo menò poi in Malta ,

ove non troppo fi applica alle belle arti , ma alla navigazione 1 e
al traffico delie merci ; Per le qu ili ragioni due Difcepoli egli

ebbe (blamente in Napoli , uno de' quali fu .

Il Cavalier Domenico Viola , che prima fu fcolaro <ii Andrea _... ..

Vaccaro, ma tirato poi da! genio alla maniera del Calabrel'e, lo voi- ,

L,
'^

eP0U

le per fuo Maeftro , fentendalo vantare dal medefimo Andrea, onde . p^a"

fece alcune cole che hanno di quello Itile , come fi vede nel mar- {

,et
y .

a"

tirio di S- Pietro pofl'eduto dall' odierno Duca delle Pefche D. Fé- zi .-
1"-*

derico Pifanelli , amatore delle noftre arti , ed in altre pitture ; ma N JP **s

poi fattafi una maniera propria dipinfe quelle opere, che nella Vita
di Andrea Vaccaro abbiam detto

.

Giulèppe Trombatole , prima Difcepolo di Aniello Falcone ,

poi de! Cavalier Calabrefe , eirendofi invaghito delle di lui opere .

Egli dipinfe per molto tempo iftorie con Agore al naturale, ma poi
fi reftnnfe a far ritratti , Ine' quaii avendo prefo una maniera di
bello impafto di colore riufcì celebre in quella parte , come fi ve-
de dal ritratto di un Monaco Caffinefe nella Sagreftia di S- Severi-
no di queir Ordine ; laonde fu in tal genere molto adoperato ben-
ché da volta in volta alcun quadro d' iftoria dipingenti e mi ricor-

do averne veduto una Nalcita del Signore aflai ben dipinta in cafa

di F.bio fuo figliuolo anch' egli Pittore di varie cofe , ma più di
ritratti , benché non giungeflè alla perfezione de' dipinti dal Padre.

Sono di Giufeppe due mezze figure, che fi veggono nella Cappella
del Crocififlo di Lucca, nella Chiefa di i>. Brigida de' pp. Chierici

Regolari della Madre di Dio detti Lucchefi ; come ancora (i vede
di fu a mano il quadro della Madonna del Carmine, fituato nella pic-

ciola Chiefa detta il Carminello nel vicolo de' Manneli . Coltui fu

il Maeftro di Fr<:ncelco Bafile , pittor di ritratti , che vive a noftri

giorni , ed in età decrepita ancor dipinge ritratti , 1 quali lebbene

fon naturali , hanno però certa durezza nel loro impafto , e da coftui

abbiamo avuto molta notizie de' noftri trapaft'ati Pittori.

In \'alta moltillìmi furono i fuoi feguaci forellieii, e fra gl'ai- . .

tri un Pitror Romano , del quale non mi ricordo il nome , ma il
A c

.

ri
^

'""

Romano dippeitutto veniva nominato, e quelli ha dipinto ragione- P .."
vnlmente bene, e con buone idee ne' componimenti , anzi che in

vallere ln—<

certe pitture ha imitato così piopriamente la tinta più vaga del Ca- ^ ca '

lnbrefe, che elle vengon credute del medefimo da ehi poco inten-

de la forza del dileguo , il quale fi oflerva in fommo grado eccel*

lente in quelle di Fra Mattia , e fcuopre agi' intendenti le opere
del Romano.

Gio.* Battifta Cabriti Maltefe, detto il Nero a cagion del color
Moro , frequentò ancor egli quella fcuola , ma poco profitto facen-
do ne le figure, fi diede .1 dipinger vedute di Malta, e a te Città»
tiratovi da un genio particolare , onde in tal genere nulli valentuo-
mo, e fu l'cguitito anche dal fuo figliuolo Giufeppe, al quale fiamo
obbligati di molte notizie trafmelleci da colà circa l' opere del
Cavaliere .

Raimondo de Domenici fu fcolaro in Malta del Cavalier Cala-

brie
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brefe e {Tendo nncor giovane, ma partitoti dalla Patria neli' età di ven-

ti anni in circa leu vmne in Napoli, e fi fece Difcepolo del famo-

fe Luca Giordano , il quale fi udiva dappertutto ce'ebrare . Riten-

ne però la memoria del colorto del Tuo primo Maturo, e tanto che

alcune volte lo contrafece in alcune tede di Vecchi , e in] certe

mezze figure caricate di contorni , e di feuri Prevalfe nelle mac-
chine Teatrali , dipinte a puazzo nel qual genere fu velociflìmo , e

fece quelle opere , che nella Vita del Giordano fono defentte . Iti-

tela la novella della morte del Padre, andò a Mata colfopportuni-

tà delle Galee della Religione , che partivan di Napoli per vedere

fua Madre, e fli altri Concimiti , ed anche il Aio veueiato Mae-
ltro , dal qu-de fu mòtto ben veduto , e carezzato come anche il

iuo figliuolo Bernardo che feco condufle ; e perciò multe cole de-

ferine in quella Vita furono udite raccontare dalia bocca del mede»
fimo Commendatore .

Suor Maria de Dominici pinzocchera forella di Raimondo fu

anch' ella Difcepola del Cavali re , e fommamente da lui favorita

per la bontà de' coftumf, e per lo fpirito maravigliofo con cui cor-

rettamente disegnava ; laonde eflendo ella inchinata alla Scu tura il

Cavaliere fi preie 1' incomodo di diriggerla ; ma come egli fomma-
mente lodava le famofe (fune che fanno l' ornamento di Roma , e

gli eccellerti Maeftri , che operavano in quell'Alma Citttà tra qua-
li era 1' ammirabU Cavalier bei nino, «Ila ì ilol ve di | ortarvifi , e pie*

fa licenza da' Genitori, e dal Iuo caro Mieli; o, partì accompagnata
da un Iuo Fratello Prete , chiamato D Francelco , e da lettere di

raccomandazione del Grsn Marfiro dilette all' Ambafciadore Sacchct-
ti , che dimoiava in Roma . Giunta in quella nvuavigliofa Città ,

ammirò le opere magnifiche degli Artifici I ludri , tesi in pittura,

come in Scultura, ed Auhitettura , e quindi datali ad operare fece

varie immagini, e qua tri di divozione, e le (lampe di alcuni di

elfi veggonfi intagliati da Carlo de Hije , e da Andrea M.igliar ,

che alloia ftudiava I' intaglio in Roma . Prefe rmnvfìa colli primi
Virtuofi , e vo'ie conolcere il f mi fo Bernino , dal quale ebbe
utili ammaeflianicnti • Fece Onere in pubblico così di pittura, co-
me di Scultura , e volle , che Carlo Marotta gli cedefle il luo-

go d' una Cappella piò luminoia , ove dovei efporre un Iuo qua*
dio, di che volle quel grand' Uomo compiacerla , fapeNdo bene ,

che ovunque l'opera fua cfponeva avea il primo luogo, e gli ap-
piattii di tutti i Profeflòri .

Fra le opere da lei fatte , e polle in pubblico , e molto Io-

data la ftnua di Santa Terefa cui un belliflìmo Anc.eio, o (fa
1'

amor Divino trafigge il cuore con un dardo i Si ammira qmfla
fìatua in una Chiefa de' PI'. Terefiani

.

Continuando Suor Maria la fua dimora in Roma , ed eflendo
amata dalle Dame , rilpettara da' Signori , ed ammirata da tutti fi-

nì i fuoi giorni l'anno 1705- ; lanciando ogni Iuo avere al Ibo
fratello Raimondo giacché D. Francelco erafi portato a Vinegja
a fondar carcadè, come peiitiflimo in tal mefliere . Ma della eie-

dità altro non ebbe Ramondo fé non che i difegni , fa quali era-
no alcuni del Calabrefe donati a lei da quel grand' Uomo in le-

gno di fua amorevolezza , e 'l rcfto della robba la iddio ove fu

tata

.

Lo
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Lo Schiavo del Cavaliere, che nel battelimo ebbe nome GiufepJ

pe , profittò molto dal vedere continuatamente operaie il luo
ammirabil Padrone, e copiò qualche cola , caritativamente da lui in-

fegnato , ed ajutato da' iuoi ritocchi ,• perciocché quanto era di

volto brutto , anzi orrido , altrettanto era ben fatto , e proporzio-
nato di membra ; oide lerviagli di modello . Ciò lì fcorge dal luo

ritratto difegnato dal Cavaiier di lapis rofib , che appiedo di me
lì conferva con gì' altri Tuoi dilegui - Prima che Giuseppe futte bat«

tezzato chiamagli Ciantelli, non so però fé tutte nome , o lo-

prannotne , ma da' Ma Ite fi così veniva nominato » anche doppo il

battefimo . Or coltui parendogli di clìere già un Pittore ancor egli

per le copie che taceva , fi mite in tetta d* ammogliarli , e
fi diede a faie inchieda di qualche piacevole giovane , di che
molto diletto fi prenuea il Padrone , dimandandolo fovente le

avea trovata la fpola . Giufeppe però daddovero trovò ad amino*
gliarfi colla figliuola di un Cuftode di Magazino, ma come che in

Malta le fpofe non veggono,' lo fpolo , Fé non quando egli fa la vilìta

e le porta il dono , a cui fuccede immediatamente lo fponlahzio, patro c„w
fu tanto il terrore della giovane ipola in vederlo, e tale la difpe-

r j
(-

cf
.

lin

*

razione vtdendofi affretta dal Padre ad accettarlo per Manto , che
spofa che

andò a buttiifi in una Citterna , e fu buona ventura, che ett'endo
;„ ved

'

er j

la (ragione calda vi fi trovò poca acqua , e gran pantaniccio eli fpofo lì but-
fotto : deche poco male ella fi fece , e ne fu Cubito cavata fuori da

t{J

u

in m
~

fuoi , che io 1 1 ec iti della di lei falute disfecero il parentado con
c ifterna ,

Cianferlì. Ma quelli ciucciato che'l fuo matrimonio folle andato
in fumo , non voleva attenerli di pattar per 1' abitazione della pre-

tela Ipofa , e fovente 1' inlultava ,• per la qual cola avendo la Ma-
dre di lei fatto ricorfo dal Cavaliere , fu Cianferlì ripido , e ibri-

dato dell* infolenza , e perchè egli allegava, che non potea l'cordar-

fene , e che la deliberava per moglie, Fra Mattia prete il parti-

to di allontanarlo, e perciò gli diede buon numero di monete , un
fuo quadro , e quantità di diiègni , benché egli ne prendelfe alTai

più di quelli che gli venivano conceduti dal cortefe Padrone , e lo

miniò via, avendolo fatto libero infili da che fu battezzato. Giu-
feppe adunque venduto il quadro ad un Signore in Sicilia palio a
Nipoli , e vendè li dilegni a Raimondo de Dominici , conufeiuto Quantità di
da lui nella fcuola del Cavaliere , e da quetta gran raccolta fi fon difegni del
poi provveduti alcuni Pittori, ed alcri dilettanti; ottenendoli o dal Calabi efe^»
ludetto Raimondo , o da Bernardo fuo figliuolo , che ne a Cambia- venduti a
ti molti con altri di valenti Maeftri per furmre la Ina raccolta . R;J :m „nri<-.

Molti ne ha avuti il noltro Cavaiier rrancelco Solimena , che gli de Domini»
ltima al pari di quelli di guai filia altro fa molo Pittore.

cj
Un tai D mirine , o lia Demetno, che avendo copiato le co-

fe del Cavaliere ccmpoie l'opra di lai dilegui altri quadretti ifto-

riati, e fece da sé alcune me^ze rì^u e; Uopo la mo te dei Mie-
ttro il diede al traffico , e laiciata del tutto la pittura vive in

Ma ta comodamente con l- taco.tà acquatale con le lue merca-
tanzie •

M>lri Cavalieri fella Religione me lefìma fono Ititi D fcepolt
di Fra M teia , e fa itti contili Fra Vincenzo di Riccardo, Ca-
vaiier Provenzale , che molto fi attaccò nel difegno lotto la lua

, d're-
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direzicne , e fece una gran raccolta di dilegui del Cavaliere ; ma
per 1* troppa applicazione divenne infermiccio con mal di petto ,

e gli fu d'uopo abbandonar la pittura, che folea chiamar la fua

fpofa , e pieno di rammarico ritirarfi alla Patria per ricuperare la

primiera falute col beneficio dell' aria nativa , e proseguire i mot
ftudj ; ma non so poi ciocché di lui ila avvenuto, avendolo io co-
nofciuto in Malta , e contratta feco (fretta amicizia . In lomma non
ha Fra Mattia avvuto un Difcepolo Valentuomo per l'anzidette

ragioni , ed anche perchè la fua maniera è troppo difficile ad imi-

tare , come qui fotto dimoftraremo

.

E' la maniera del Cavalier Calabrefe di forza così terribile che
al fuo confronto l'opera di nitro Pittore convien che refti abbattuta,

dapoicchè ella è fondata su d'un correttiflìmo difegno , e perfèctif-

fimo chiarofeuto con grandezza di parti nobilmente ideate , ed ha
in sé tutto l'Eroico che fi può defìderare in una Pittura grandio-
si , e magnifica , e maflìmamente ne' fòggetti tragici , che furor»

con particolar genio da lui dipinti ed ove veramente confìtte il

carattere eroico di un componimento. Neil' efprefiione poi riefee

così perfetti mente compiuto, che movendo le palTìuni atterrifee gli

fpettatori • Come ben di lui fcnfTe il noftro Paolo de Macteis allor-

ché mandò a Parigi le notizie del noftro egregio Pittore , le quali
faran da noi qui lotto riportate , e quefta è la ragione, eh' egli ha

Il Cav: è Quafi dell' imponìbile l' imitarlo . Quello che veramente in lui non

biafimato Pu° fculàrfi , è la rozza ed ignobile fifonomia delle D.'nne , e dì

per la parte a ' tr ' aggetti » come altrove abbiam detto , e minimamente ciò è

ignobile de'

^

a biafimarll allorché fi rapprelentano Sante Vergini . Egli ne anche

volti edel- a"a &van Madre di Dio feppe dare una gentilezza propria di lei ;

le figure. Ed ancorché alcune volte egli fi sforzale di dar loro alcuna bel-

lezza , non perciò relìa però, ch'elle non fiano co/i ignobile idea
effiggiate . Parimente vien criticato Mattia del non aver fatto ftu-

d io fui bello dell'ottime flatue della veneranda antichità , con tut-

to che egli facefle dimora in Roma, ove averebbe ponto le belle fta-

tue oflervar di continuo , e così apprendere il modo di dare alle

fue figure quella nobiltà di cui elle fon prive • Ad ogni modo
però non fon elle già così ignobili , come quelle di altri pittori ,•

come per raggion di d'empio fon quelle del Caravaggio, da noi
dianzi mentovato, che nella pedona del Criflo fligcllato alla Co-
lonna , che fi vede nella Chielà di S. Domenico Maggiore ha rap-
prefentato un Facchino de' più grofTolani , e più fordidi che imma-
ginar Ci pofia ; Ma le figure del Cavaliere ftbbeu non abbiano
dell'antico, hanno però fcelcezza di buon naturale, e (omnia gra-

zia nelle parti , non facendo cofa egli che non l'oflervafie dal ve-
ro, ed a tale oggetto teneva quattro Schiavi, uno giovnne di gran
ftatura , ed uno di mezza ttà, e quefti gli furono donnei dalla Re-
ligione,- il fuo fchiavo Cianferlì di cui abbiamo ragionato di Inora
(il quale egli lodava per un corpo perfettamente formato, febbeii
sì brutto di volto) ed un Vecchio con gran barba , che lafci.u vi-
vo in Malta nel 1700. , nel quale pnreami vedere que' Vecchi de-
crepiti da luì così maeflrevolmentf colorir: , e con tanta forza di-

fegno e chiarofeurq dipinti, che poffo al confronto um mezza fi

gura di J>. Girolamo del Ribcra , a quella d'un Vecchio Padie , che

acco-
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accoglie il figliuol Prodigo , retto quali da nulla > tutto ch« eccellen-

temente dipinta .

Dopo che il Cavaliere fi avea col penfiero formato l'idea del Sog-
getto , lo abbozzava in più maniere fopra la carta , e di quel che più

gli piaceva , formava pofcia il difcgno , e dal difegno le figure fui

naturale , ponendo il modello su di un palco fatto appofia con alcuni

fcalini larghi per comodo dell' azione , ed il lume veniva da una fine-

fira alta dieci palmi da terra . Difegnavalo poi con femplice chiarofcu-

ro Rattizzato con fegni groffi , e lo dipingeva , dopo metta aflieme la

fioria, con grande impatto di colore , come fi vede nelle fue opere , le

quali dipinga predo non fenza maraviglia de' Proditori , i quali ben
lanno , che quando fi vuole impattare con gran colore fi ha da confu-

tare tempo ad un. rio , laddove mefcolandofi il colore con molto olio,

il pennello fcorre facile , e fi dipinge predo ; ma il Calabrefe operava

con colore denfo, e pure egli impattava ed univa così velocemente

ch'era d'una maraviglia , dando alle volte un iftoria compiuta in una

fsttimana : fecondo però la quantità delle figure i e cib nafceva dalla

gran pratica de! mangiare con franchezza il colore . Fu amantif-

fimo della fatica , e fcnpre difegnnva; ficchè fatto decrepito, ed

aggravato dalla gargrena , lì doterà di non poter efercitar la pittura,

la quale egli chiamava la fua diletta fpcfa ; Laonde compenfava al-

meno col tocca lapis molte volte la fera quello , che non avea potuto

operare il giorno , e folca dire, che allora eh' egli era affai vecchio
m
™

d
e

J
conofeeva quanto (offe difficile la pittura , chiamandola coi Alforifmo Cavalier
d'Ippocrate Ars lonpa Vita brtvis . e fi dolea * che cominciale in lui Calsbrefe

la cognizione del buono , quando finiva la vita .

f

e
!

I

f!
ldo

?
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Così dunque il Cavalier Calabrefe fi fece flrada alla gloria , e
ilx Vecchio

per mezzo delle fue gloriofe fatiche fi merito la Rima , e l'applaufo

di tutto il Mrndo , e la venerazione de' Profeflbri più rinomati , co-

me ne fa teftimonianza a' nottri giorni il celebre Francefco Solimena »

che potremmo dire Difcepolo dell' opere del Calabrefe ,
poiché con-

fitta aver da effe ricavato la fua bella maniera coli' ettimo chiarofeu-

ro , ma nobilitando lo ftile per evitar il difetto , di cui il Cavaliere è

tacciato . I! perchè vien diffinito Francefco Solimena : 1! Cavalier Ca- Epiteto con

labrefi nobilitato. Eforta egli perciò coloro che attendono alla pittu- c"L .

v!l
-'V*,

ra a feeuìr le fleffe orme , dicendo fpeffo le riferite parole : chi va ap- jg™.
1"^

pretto al Calabrefe non può errare la ftrada , che conduce a perfezio-
C£ fco Soli-

ne . Per ultimo riportarò in quefto luogo 1' atteftato eh' egli ne fece njena.

richiedo dal Reggio Configliero D.Francefco Guarrafio,/ÒHo,egIi ditte,

emuzir abili le fue opere , e che Contendono con ogni gran maeftro del

difegno , e lumi ben ricercati , con ifceltezza à' invenzione eroica «

verità ilei naturale , e nel mettere infietne le figure ha fuperato il

TQÀ/O ///, C e e Àf«-
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Maejlro ; che [e il Quercino h vince nella tenerezza , e fc e Ite zza Ai

farti più nobili , egli fupera quello ntl difigno , e ne' gran componi*

menti
?
che hanno la parte eroica . Fin qui è fentimento dei Solimena,

il quale in tanta ftima tiene il Calabrefe , che ne ha comperati tre

quadri , tutto che dipinti con qualche d bolezza in tempo ch'egli era

vecchio . PafTiremo ora a riportare lo feritici di Paolo de Matteis , co-

me abbiamo promefTb di {opra .

Il Cavalier Mattia Preti , detto il Cavalier Calabrefe , nativa

di Taverna in Calabria , fece i fuoi fludj in Roma , poi in Venezia ,

imitando nella compofizione Pittorica il famofo Paolo Veronefe , fu
grande imitatore del nudo femplice fenza il foce orfo d Ilo [iudio delle

fiatile antiche , ma nel fitto dipingerefu naturale , facile , e piazzo-,

fio , e da quefìo n*è rìfitltato , che le fuè opere fono /ima troppo nobil-

tà di cottomi graziofi , ne mai lefuè fifonami e fono gentili . Ma però

quanto alla grandezza dello Jlile manierofio , e di rifatto di chiarofeti*

ro non credo che fin ora abbia avuto compagno } laonde conofichtto da

fefiefio il proprio talento fi diede generalmente a trattar foggiti Tra-
gici , e funefii ; come a dire : Martirj , occifioni , ed altre cofe

fpaventevoli, nelle quali accoppiando il fittoforte colorito, e fi'.rezza di

crudelififionomie , e barbare caricature , confiegut /'effetto detla Tra*
gedia , la quale fpaventa il guardo , e cagiona compajfìone a chi la

mira . D/pinfie tutte le Porte della Città di Napoli , le quali fon di

numero otto , rapprefientando in quelle la Pelle , opere veramente di*

» 1)iut l ma il tempo, e l'aria, in cui fono efpolle, le ha quafi tutte con*

fumate . Si ammira lafiffìttade' PP. Cele/lini di S. Pietro a Maiella

da lui dipinta , e moltijfìme altre opere così in varie Chiefie , come in

altri luoghi , e cafie private , imparticolare in cafia del Principe di

Sonniuo , dovefra moltijjìmi quadri che vi fi veggono di fua mano ve

it'è uno rapprefientante il Ricco Epulone con Lazaro mendico , ed alcu*

«e Donne feduie a tavola con ritoltefigure attorno, cofa eh? incanta,

'fé non che lefifionomie delle donntfbenchè maravtgliofiamente difegnate)

fono con poca bellezza i Vtfìite pere, e adornate a maraviglia . Dipinfe

Errore di *u -\9&a c°n poca felicità l' opere di S.Andrea della I/alle , avendofiat*
Paolo de te troppo grandi lefigure , le quali fon troppo vicino all' occhio i del
Matteis nel reflo fono affai bene intefie di contorni , fé arejjero la dovuta dijianza'
dire, che hi

e taat0 pjH flt j„felice quefi' opera , quanto che la parte fiuperiore è

valiere in_*
dipinta dal gran Domenichino , e quel che più importa, maifeti

Malta , poi- 9*"glio chi in quello luogo . fafsò in Malta , e tanto piacque a quei
che fu ratto Religlofi Cavalieri , che lo crearono Cavalier di Malta , ef ce infinite
Cavaliere

pcrl ( tanto per fervigio della Religione nella Chiefia di S. Giovanni

,

Vili e *n° 3uaHtB ftr a^tre Ck ' efe » ebe arricchì quell' Isola , e per altre parti

abbhm dee. del Mandofece affai «pere . Guadagnò molto » ma fu grande Elemofi*

to di lopia. mero,
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fiìirb i afcendendo VEhmofme ch'egli fece a Centomila ducati . Fu ofi

timo Bjligiofo -, e morì quafì di novantanni . Suo difcepolofu un/no

Schiavo , che l' imitò affai bene , come anche furono fuoì difcepoli

Immondo , e Maria Dominici Maltefi , che l'uno poi venuto a Napoli

fegHÌ la fcuola di Luca Giordano , e l'altra forella del detto I{amondfft

portatafi a R.oma , fece con la protezione del Marchefé Sacchetti varie

cpere di pittura , e fcoltura in Roma , ove mar) . ~ . , ..

* ~ r mi i.-^t ,ri . Onori fatti
Fu onorato il cadavere del Commendator Mattia da un grande a j niortori

accompagnamento , così d'Ecclefiaflici , come de' Cavalieri , e la Tua di Fra Mat;
bara fu portata da Commendatori , fecondo l'ufanza della Religione, "a.

e di Malta , ne vi fu perfona che non corre/Te a vederlo , ed infieme

non fenttife gran cordoglio per la perdita di sì grand'Uomo . Ma le la-

grime , e l*accompagnamento che gli fecero tutti i Poveri dell' Ifola

di Malta fu la maggior pompa funtbre , che mai pote/Te fargl.fi, come
quella che fi riferiva alla gloria dell' Anima fua nell'altra vita, ove dal

Supremo Giudice fon rimunerate l'opere buone. Fu poi feppellito uel-

Ja Chiefa di S. Giovanni nella navata preilb la S^greltia , e dal Gran
Priore della Chiefa fuo fvifeerato amico gli fu fatto l'Elogio , che in-

tagliato in marmo ivi fi legge del tener feguente i

** D. O. M.
H)c jacet Magnum piBura Decus

Commendator Fr. Matthias Preti ,

Qui polìfummos honores penìcillo comparato!

Bpma , Venetiis , Neapoli,

Sub aufpiciis Em. M. M. de B^edin in Mtlitam venit l

Ubi ab Ordine Hierof. encomi/ t elatut

Ac inter Equites V. lingua Italia adUBus
liane Ecclefiam fingulari FiBura exornavìt ì

Severioris max pietatis Audio incenfut

Jngentem pccuniam tabuli! quefitam

Errogavit in pauperes

ReliBo piBoribits exemplo

Quo difeerent pingere Eternitati

Ad quam evolavit nonagenario minor quatuor annii

Tertio non: J'anuarii 1699.

Frater Cnmillus Albertini Frior Baruli

Amico defideratijfimo hoc monumentum
Fofuit.

C e e i Brei
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Breviffime regole che foleva infègnare il Cava-

lier Calabi efe a' Tuoi Difcepoli : le quali fi

riportano per beneficio de* Giovani , che
fiudiano il difegno.

Per difegnare una tefta fi fermi prima nn ovato perfetto , e quei

fio poi fi divida in tre parti uguali , una della fronte , una del nafo,

ed una dal nafo al mento .

Non fi facciano mai i membri del volto mefehini , ma che abbia»

no del grandiofo , che fé bene la tefta è picciola facendovi occhi , na-

fo , e bocca grandi , apparirà magnifica , e di maniera grande ; co-

me fi oflerva in quelle fatte dall' incomparabile Annibal Caracci > ed

altri valent' Uomini.

Da un occhio all' altro vi è la diftanza quanto è la mifura di uà
occhio .

Dall'orecchio all' occhio , è la mifura d'un orecchio per lungo.

Dal mento alla fontanella della gola è la mifura d'una tefta , aU
zando il guardo al Cielo , ed allungando il collo.

Dalla fontanella della gola alla fpalla è fimilmente la mifura

d'una tefta, fino ali' eftremità della clavicola, nella congiunzione

fua coli' Acrcmion , ed oflb del braccio

.

Dslla detta fontanella fino al principio del mufcolo Deltoide , e

da quello fino all' ala del braccio vi è tanta mifura quanto è dall' ala

alla gola, e dalla gola al fudetto deltoide , donde proviene il giogo

della fpalla fin fotto l'ala detta o fia piegatura j e tanto ancora vi è fi-

no al caporello delta zinna , ficchè fon tutte mifure uguali.

Ed in fine , che la figura più tofto fia più , che meno di fette te-

ile , perciocché facendofi meno è tozza ( cosi è chiamata da' Pittori la

figura corta, ; laddove facendofi fvelta è fempre più graziofa , e vien

iodata dagl'intendenti .

Quella della Donna però deve eflère una tefta di più , per dar

proporzionata fimmetria alle parti di efla , che fono : il petto , li

lombi , le parti di dietro &c. a cagion delle quali fé le dà più fveltezza,

dell' Uomo ; e sì perchè la Donna ha la tefta più gentile dell' Uomo,

Fine della Vita di Fra Mattia Preti, detto HCavalier Calabre

f
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Vittore , ed Architetto 9 e de' fuoi Dìfcepoli .

NO-
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P IETRO CERASO,
Ago(lino Ferraro , A niello , e Mi-

chele Perrone, Domenico di

Nardo \ e de'loro Difcepo-

li Scultori.

RAgion vuole , che almeno fian regiftrati su quelli fogli i nomi dì

quelli Virtuofi Artefici di Scultura , che fieguono qui di Cotto,

giacche dell' opere loro quali nulla contezza neretta, per eiTer elle

per lo più andate in Ifpagna » ed altrove , e quelle che vi fono, fono

ignorate da' medefimi Profeflbri , che fpefio errando credono di uno
l'opera, che è di un altro Maeftro » e eia accade per la già nota incu-

cia de" noflri traparlati Scrittori ; Per la qual cofa farem noi ricordali»

?a di quelle poche , che a noftra notizia (ori pervenute .

Fu Pietro Cerafo Scultore molto filmato ne' tempi fuor , e fcolpl

in marmo , ed in legno , e tanto bene egli fi efercito nel fuo medie-

re» che vedendo alcune fue ftatue il Cav. Cofimo Fanfaga molto la

commendò : ma quali elle fi foiTero,e dove fituate, noi non tappiamo;

elTendo fol noto a noi quelle , che alcuni Bambini , e figure di S.Gio-

vanni fanciullo rapprelentano , con altre ftatuette divote ch'enna
ufitate in que' tempi tenere nelle caflltte di ehano , orn te di crìftalli.

Ma i lavori di più importanza di Pietro furono quelli f*. t ti d'ordine di

alcuni Viceré del Regno , e furon mandati in Ifpagna, dove eran

molto (limate l'opere fue ; e per il buon nome che aveva , ebbe molti

Dilctpoli nella fua fcuola , de' quali facendo fcelta de' più migliori

diremo primieramente di

Agoftino Ferraro , che molto fervi di ajuto al fuo maeflro ne' la-

vori eh' ei continuamente faceva per mandare a Spagna , come abbia-

mo detto , e riufeì valent' Uomo ; Per Io che fu ancor egli adoperato

in molti lavori cosi pubblici , che privati , e lavoro anche in mar-
mo , come fi vede in alcuni S poleri , ove fono ftatue ben condotte,

ed in cafa de' Principi d' Ifchitella fon due puttini degni di molta lode.

Egli
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Egli al pari del fuo maeftro fa impiegato dai Viceré del Regnò pTir

varj lavori , così per ufo proprio * come per varie commeffioni , per

Je quali acquiftò molti beni , ed ebbe molti Difcepoli , un de.' quali

fu

Giacomo Bonavita , che feguì lo ftile del Maeftro, e fece molti

lavori in varie parti del Regno , e varj particolari confervano opere

fue , perciocché con fue virtuofe fatiche fi acquiftò buon nome i ma
non fece troppo fcolari , efTendo Uomo che amava più torto la quiete

che gì' imbarazzi , che per lo più fogliono apportare i Difa peli.

Aniello , e Michele Perrone furono Difcepoli di Pietro Cerafo ,

ma di quefti due fratelli riufeì più bravo Aniello , che ansie fo di ap-

parar bene l'arte , fi portò in Roma per oflèrvarvi l'orfme flatue

della veneranda antichità , eT opere ftupende che in quel tempo la-

vorava il Berninc j delle quali dappertutto era precorfa la fama : Con
l'erudizione adunque di sì perfetti ftudj , tornato a Napoli » fu ado-

perato da varj Viceré neH'opere,che dalla Spagna venivano commeiTe;

anziché fu richiedo di portarfi in quella regione, in occafione del

ritorno alla Corte del Conte di Monterei ; ma prima per fue infermi-

tà , e dopo per la fua morte cib non feguì . Vedefi di mino di Amelio
la bella ftatua dell' Immacolata Concezione della B. Vtrgine , ma
col Bambino in braccio, fitunta su l'Aitar maggiore della Chiefa di

monte Calvario , la quale viene molto Mimata da' Profeffori dei di-

fegno per la bella moiTa , buon difegno , bellezza , e decoro , che ha
in fé , come ancora per la bellezza del Bambino , che non fcolpito ,

ma di tenere carni ei raffembra .

Michele il fratello fu huon Scultore , ma non giunfe alla perfe-

zione di Aniello , cerne fi vede nella ftatua della Madonna della Soli-

taria nella fua Chitfa . Fece bensì buoni pallori da Pref pio , sili qua-
li era da un par ticolar genio inchinato; Sicché avendone ratti molti, Aa-
ron comperati da Antonio Ciappa , fcritturale mspgiore in quel tem-
po della ricca azienda del Marchefe Ferdinando V.'ndeneind:n , ap-
pellato dal Volgo Mannaino , il quale altri gli ne commif , ed
avendone ottenuti buon numero , folea poi fire a lue fpefe il Prelepio
nella Chiefa di S. Brigida,ove gran concorfo di gente veniva a vedere i

Pallori , the venivan nominati : I Pallori di Tonno Cisppa (così An-
tonio veniva In Napoli nominato,; per la qual cofa ebbe Michele mol-
ta lode , come artefice di effi , e molte incombenze ebbe da altre per-
fone per farne altri , e molti ne mrmdò a Spagna , prevalendo p ù in

quelli , che ni Ile ftatue , perchè ivi con maggior genio impiegava i

fuoi ferri ; ma nelle ftatue grandi fu mediocre , e non molte ne kce.
Coflui fu il Padre della prima moglie di Paolo de Matte:s , e di quella
di G;o: Bjttifta Lama , prima difcepolo di Paolo , e poi di Luca Gior-
dano, come di lui farà detto. Eb-
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Ebbero 'Anici lo , e Michele varjDifcep li , mi i migliori furo-

noG t no» e Pietro Catalani , anch'elfi fra celli , de' qua 1
! Gaet.ino

fu il migliore- > b-.n. he Pietro fulfe ancor egli buon Scultore , e vane
op u re per la Spigna egli fece unit • a quelli- di Gaetano tuo fratello , e

per varie Chief d'I Regno mandaron loro lavori , per i quali lì acqui»

ftarono buon nome appretto degli amatori delle beli' arti del difegno .

Antonio Mtettola , Dif epolo di Aniello Perrone , vive a' noflri

giorni , e molte opere con fua lode ha condotte , ed avendo fitto mol-

to ftudio in ArihitUtura è flato annoverato fra li Reggj Architetti »

Egli tutto che molto vecchio tuttavia lavora , fcnlpendo molte flatue

per Benevento , ed altre Città del Regno ; e da lui molte notizie cor-

tefemente mi fono Irate partecipate .

Domenico di Nirdo fu buon Scultore , e fu Difcepolo di Pietro

Cerafo , e varj lavori di buone flatue fece in varj luoghi , vedendoli

di fua mano tutte le telte con bulli de' Santi , e Sante , ove fon con-

fervate le loro reliquie , che li venerano nella Chiefa del Giesù nuo-

vo, preflb la Cappella di S. Anna . Coftui fu maeftro di

Giacomo Colombo, il quale poi, acquiftata l'amicizia del celebre

Francefco Solimena , e divenuto fuo Compadre , fu meglio iodato
nel difegno , e nelle moflc delle figure , laonde con fua direzione fece

varj lavori , cheeflendo difegnati , e guidati da quell'eccellente Pit-

tore , riufeivano ottimamente ; ma quando poi da fé medefimo faceva

il lavoro, non era di quella bontà di quelli diretti dal Solimena : Come
fi pub vedere nel Depofito fitto fé nella Chiefa di S. Caterina a For-

mello de* PP. Predicatori Lombardi , in cui non vi è nulla di buono >

laddove in quelli fituiti later 'li alla Porta maggiore della Chiefa dellj

Ofpedaletto de' PP. Minori O/Tervanti , della PrincipelTi di Piombino,

e d<l picciolo Infinte unico figliuolo di lei , pr la paffìone della cui

morte ella chiufe le luci i li quali eflendo condotti con la nobile

idea , difegno , ed a (lì lenza del Solimena , riufeiron di quella bontà,

che in elfi fi ammira , nel componimento del tutto , e n.lla perfe-

zione d Ile parti ; oltre del buon difegno de' bei puttini , e del Signo-

rino, che fiele con »raziofa azione fu la Tomba , ornato di real man-
to , e di corona in tefta . Sicché in quelli depofiti il Colomba appa-

rile per l'alfiftenza del Solimena un de' migliori Artefici di Scultura ..

Fin» da' qn) fcritti Scultori .

NO-
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FRANCESCOPICCHIATTI
VOLGARMENTE DETTO
PICCHETTI,

Gennaro Sacco , ed Arcangelo

Guglielmelli

Architetti .

FErche da varj noftri Scrittori viene onorata la memoria di Fran-

cefco Picchiatti , dal volgo detto Picchetto , ed è annoverato fra

noftri Cittadini , percib adunque fie ben fatto , che da noi ne fia fatta

ancora brieve, ma onorata menzione : che perciò primieramente dire-

mo ch'egli fu di Patria Ferrarefe , ma che lungamente abitando con

fua famiglia in Napoli , ivi alla perfine fini i fuoi giorni . Fu molto

(limato , e fu caro al Marchefe del Carpio D. Gafpar d'Haro , Viceré

del Regno , e per lui viaggiò per l'Italia facendo raccolta di medaglie

antiche , ftatuette , difegni di mano di valentuomini , ed ebbe egli

ancora maravigliofo Rudio di antichità , e buoni libri, e difegni , che

rimafero apprefio di lui per la morte di quel Signore ; oltre quelle

cofe,che per proprio diletto ei poiTedeva . Ma dopo la fui morte andò

a male ogni cofa pel poco giudizio de' fuoi eredi , che a poco , a poco

difuniron sì bel mufeo ; aJla cui fama molti foreflieri venivano appo-

fìa a vederlo , e per concfcere il picchiatti , il quale era (limato un

perfetto Antiquario .

Fu grande Architetto , ed ebbe l'onore di fervir molti Viceré

del 'Regno, e maflìmamente in materie diffi.o't^fe , che per lo più fi

dicidevano col fuo configlio ; e'I primo fu a fervirfene D. Pietro An-
tonio di Aragona , come fi può leggere nel Celano , SarnclJi , e Par-

rino ; badando a noi accennare in quello luogo alcune delle fue fab-

briche più importanti . Tali fono la Chiefa , e Moni fiero di 5. Gio-

vanni delle Monache fuori Porta Alba , la bella Chitfa di S. Agallino

preflò la Regia Zecca riedificata da Francefco , quella del Divino

Amore
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Amore architettata da lui , la Chiefa , e Moniftero delli Miracoli « è

quella di S. Girolamo delle Monache modemata , ed abbellita con

fuo difegno , e direzione ; E Bartolomeo fuo p.idre ebbe molta lode

per la erezione della Chiefa del Monte della Mifericordia in forma H curiofo

circolare con fette Altari , p.r alludere alle fette opere del titolo del-
e ™oI° a.*

la Chiefa , e diede il motivo di far dipingere a varj valentuomini i
Zl

'

Q Se" pie-
quadri di e/fa Chiefa . In fomma Francefco amato psr le fue dolci ma- chiatti LegI
niere , e riverito da ogn' uno per le fue virtuofe operazioni venne a ga il Ceia^

mancare circa il 1690. con difpiacere di tutto il pubblico. no •

Gennaro Sacco fu ancor egli annoverato fra valentuomini in ar-

chitettura , e molte fabbriche con fuoi difegni , ed aflìftenza conduf-

fe ; ma a noi batta dire , che egli fu fcelto fra molti concorrenti dall'

Ab^te Chiocca per modernare la Real Chiefa , e Moniftero di Monte
O iveto , e malfimamente perchè la mentovata Chiefa nufeiva diffi-

cile a ridurla alla moderna Architettura , per certe Cappelle , e altre

f.bbrieh- irregolari, con certi sfondi che andavano al Chioftroj

Laonde eflèndo poi compiuta da Gennaro nella forma che opgi fi vede,

gli fu dal Pubblico d?n la meritata lode , e da que' Monaci onorata

mercede nell'anno 1680.
Arcangelo Guglielmelli non folo fu buono Architetto , ma fi di-

lettò anche di Pittura , e Scultura , come dimoftrò allora , che rife-

ce la Chiefa di S. Rtftituta , ove nel capo Altare fece un gran panno
con diverfi Angioloni di ftucco che feoprivan l'Immagine del Salvato-

re , e v. dipinfe il coro . Ma noi tralafciando l'altre due facoltà efer«

citate da lui in alcune orcafioni , faremo fol menzione di al une fue

belli: fibbrithe ; una delle quali è la Chiefa , e Moniftero del Rofario

fuori Porti di S. Gennaro , detto volgarmente , il Rofariello delle pi-

gne ; e molta lode ebbe allora che edificò la bella Chiefa del Giesù

delle Monache . Coftui avendo conofeiuto il gran talento di Francefco

Solimena, bene he giovanetto lo propofe a' PP. Giefuiti della Gafa Pro-

feta , per dipingere l'arco fopra della Cappella di S. Anna , laterale al

maggiore Altare dal canto del Vangelo ; non avendo il Solimena allora

nemmen compiuti 17. anni : Ma il Guglielmelli con giudiziofo , e

fortunato vaticinio predi/Te a que' PP. , che l'opera farebbe riufeita di

tanta perfezione , che con lo feorrer degli anni farebbe più crefeiuta

di lode , ficcome a' noftri giorni abbiam veduto

.

Zitti delle notizie di' firn dipinti Architetti.

TOMO HI. Ddd VITA



394VITA
DEL CAVALIER

D.LUCA GIORDANO
PITTORE,
E de'fuoi Difcepoli.

P'
}Rendo di nuovo a fcrivere la vita del maravigliofo Pittore Luca
Giordano , per non riftampar quella da me compofta in giova-

nezza , e data fuori nel 1728. Di quel Pittore , che avendo unito a*

rari doni della natura lo Audio indefeffo , e l'intelligenza dell' arte »

ha corretto la maldicenza fteffa ad ammirarne le di lui nobili idee *

con facilità « eleganza , velocità , ed armoniofo colore efeguite.

Nafcita di Nacque Luca Giordano nella Gittà di Napoli l'anno 1652. da
Luca Gior-^nton j Giordano mediocre Pittore , che povero d'invenzione copia-

applica2io- va 'e °Pere dello Spagnoletto : Sua madre ebbe nome Ifabella Impa-

ne in tenera rato , Donna affai coturnata , e che feppe allevare i fuoi figliuoli nel

età al dife-Santo timor di Dio . Giunto appena Luca all' età di cinque anni , in
gno. vece (jj paffare il tempo in puerili traftul li , fi diede al difegno , e per

la gran capacità , di cui era dotato dalla natura , in men d'un anno

copib in difegno figure intere con maraviglia di coloro « che ciò ve-

dendo pronostica va no la di lui gran riufeita . Un di coftoro fu il ce-

lebre Gavalier Maffimo Stanzioni, il quale paffando per la Bottega

di Antonio * che abitava fui canto rinipetto alle Carceri , detto di

S. Giacomo * in tempo che quelli dipingea fopra gli archi delle Gap-

pelle della Ghiefa della Immacolata Concezione degli Spagnuoli , vi-

de il fanciullo difegnar con prontezza , ed offervando il difegno gli

delCaval'ier P
ronoflico » crie farebbe riufeito un facile , e rifoluto Pittore di gcan-

JMaflìmo av. ^' 'dee » e crie farebbe flato il primo de' tempi fuoi : Come in brieve

Terato nella maravigliosamente poi fi vide avverato dal fatto che fiegue.

perfona di Aveva Antonio prefo a dipingere a frefeo due Puttini in S. Maria
Luca. k nUova de' PP. dell' offervanza , e propriamente quei che fi veggono

nella Cappella di S. Onofrio > fituata fotto l'organo , e non avendo

egli niuna pratica di operar quei colori , andava feco fteffo difeorren-

do a qual medioexe Pittore appoggiar doveffe quella faccenda . Ciò

udito
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udito da Luca \ che non aveva ancora compiuto gli otto anni , pron-

to fi offerì a dipinger que' Putti , e per la grazia , e fpirìto , con cui

fece l'offerta, efiggè gli abbracciamenti de' Genitori , e di coloro eh'

eran prefenti . Ma penfando Antonio , che quella offerta procedeffe

da uà cieco pueril defiderio , fi pofe in via per ritrovare un Pittore

fuo conofeente , lanciando Luca fui palco in guardia de' colori . Ma
egli rimafofolo, arditamente difegnb gli Angeletti , e ne dipinfe p;tturé me^
uno , ma nel volerlo terminare fopraggiunfe il Padre , che conduce- morabili di

va il Pittore ; laonde da Luca lafciati prettamente i pennelli , fi pofe pince daLu.

da parte ad offervare cib , che quelli avrebbon detto di fua pittura . " n
.

e11 ' et*

Montati coloro fui palco , ed offervato il Puttino,dimandarono Luca '

^

ir ':

.
a ot "

chi quello aveffe dipinto , e chi forte colà capitato ; ma negando egli

di aver veduto alcuno fui palco , diceva altresì tutto timorofo non
faper nulla di quel dipinto : effendo pero minacciato dal Padre , e lu-

singato dal Pittore , fi paleso per l'Artefice di quei Puttini . Era la

cofa troppo diffìcile a crederfi , onde fu da quelli coftretto a terminare
1' incominciato , e quindi a dipingere 1' altro Angioletto . Ubbidì vo-

lentieri Luca , perchè, come è folito de' fanciulli , ambiva di effer

lodato tra gli uguali , e di effer chiamato Pittore.

Non fi pub appieno deferivere la tenerezza del Padre , e la ma-
raviglia del Pittore nel vederlo dipingere , e dar compimento a quell'

opera : ciafeuno pub immaginar» quanto il carezaaffero , quantunque
amenduni fi vergognaffero di effere fuperati da un quafi tenero Par-

goletto . Il Canonico D. Carlo Celano fa onorata menzione di quello Giornata 4>

fatto nel fuo libro della antichità , curiofità , e bello di Napoli . Per-P-'E' 8 *

venuto cib a notizia del Duca di Medina las Torres Viceré in quel

tempo , volle vedere così il dipinto come il fanciullo maravigliofo

Pittore, e molto lo accarezzb, lo regalb di dobble d'oro , e racco-

mandolloa Giufeppe di Ribera, detto lo Spagnoletto , pittor di Corte,

che in fomma (lima era tenuto , come veramente meritava la fua

virtù . Allegro Luca di aver ottenuto eccellente maeflro , attefe per r ,

a e
,

bte

i r j- • r • r ì j r i •
icuola da_i

lo fpazio di nove anni a perfezionarli nel dilegno , impiegandovi an- Gìuleppe
che Tore della notte deftinate al ripofo , talché copiava affai bene le di Rijjcia.

cofe del Maeftro , e facea qualche cofa .'•nche da se, imitando le batta-

glie di Animilo Falcone , che effendo fiato fcolaro del Ribera frequen-

tava quella fcuola . Molte di quelle pitture del Giordano fon tenute

in pregio , per memoria delle fue prime fatiche : come fon quelle

nella Congregazione de' Studenti nel Collegio de' PP.Gitfuiti , e nella

Cappella che fu fianza del P. Maftrillo , ove fon dipinti da Luca un
Uomo , ed una Donna rifufeitati da S. Francefco Saverio .

Ardeva Luca di defiderio di acquiftar nome di valentuomo , anzi

di giungere al primo grado di eccellenza nella pittura , ed effer nomi;
D d d 2 nato
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nato per tutto il mondo , fepoffibil fufTe ; emaffimamente fentendo

nominare , e vantare i gran Pittori che aveano in Roma operato ; on-

de propofe di andarfene colà ad offervare 1' opere maravigliofe di tanti

Artefici egregi; ficche malgrado le premurofe oppolizicni di fuo padre,

provvedutofi al meglio del bifognevr le , improvifamente a quella

volta partifiì . Ivi avendo con maraviglia vedute l'opere di Raffaello,

di Michelagnolo , di Polidoro , de' Caracci , e di altri famofi Pittori,

ft applico a difegnarle , non perdonando né a fatica , rèa patimento:

talché egli fteflb raccontava aver dilegnato più , e p:ù vo'te le logge,

e le danze dipinte da Raffaello , e ben dodici volte l'intera battaglia

di Goftantino dipinta dall' eccellente Giulio Romano , ed altrettante

la Galleria Farnefe

.

Antonio Sconfolatiflìmo fu fui principio il padre dell' afTenza del figliuolo,

Giordauo ma pofcia informato , che Luca avea prefo la via di Roma a fin di

non turo perfezionarfi nella pittura , immantinente lo feguitò , e dopo qualche
vando il fi "mchiefta , lo trovo finalmente nel famofo Tempio di S. Pietro a dife-

fn
m
°(£ «^m gnare , e con tanta applicazione , che non udì la voce del Padre , ma

[O CllCl Q Ili {. . •/•iti i #* * 1 n li
Roma lo tolamente ravvifollo allora , quando li vide ftrettamente abbracciato,

trovò dìfe- Allìfteva il Padre nel mentre che Luca difegnava , e fpinto dalla ne-
gnarido in ceffità di vendere i di lui difegni , col prezzo de'quali fi foftentavano,
a.l «tro. follecitavalo a più potere, a fegno tale, che per non fargli perder

tempo , cibavalo di fua mano , fempre dicendogli : Luca fa prefto ;

qual cofa intefa da quei giovani , che anche degnavano per proprio

Àudio, cominciarono a chiamarlo : Lucafaprejio', onde ebbe origi-

ne quel nome, che poi fempre ritenne . E per far prefto i dilegni , in-

ventò Luca la maniera di tinger la carta con la polvere che radeva

dalla matita roffa , lalciando il color della carta per mezza tinta , e

lumeggiandolo con lapis bianco , con pochi facili , e rmeftrevoli (cu-

ri , e in tal guifa in poche ore terminava i difegni , che volentieri

erano comperati da' foreftieri per aver le copie delle pitture maravi-

gliofe di Roma .

Pietro da £ra jn <jUe j ttJT1p grande la fama di Pietro Berrettini da Corto»

tort Sfarne- na » meritamente detto : Corona tW Pittori : con puro anagramma

fiflìmo dee- &tto dal fuo medefimo nome ì laonde Luca invaghito della di lui bel-

io : Corona la armoniofa maniera , e non avendo altro mezzo per introdurfi in

de'Pirtori. quella famofa fcuola , vi andò folo , e gli fi efferfe per difcepolo con

tanto fpirito , e grazia , che quel grand' Uomo ne fu contento» e

Luca Gìor- maggiormente quando poi vide i difegni , il dipingere , e la lovrana

«Jano fi fece facilità , e felicità di Luca nell' operare ; ficchè gli afiìftè con amore,
Difcepolo

e gli diede tutte quelle buone iftruzioni che prtea dare un Pietro da

na .
Gortona, e che poteva apprendere un Luca Giordano , che perciò

riufeì così bene nell' imitarlo

.

Si
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Si trattenne in Roma Luca col Padre circa tre anni (blamente ,

ma fece tanto di ftudio , quanto difficilmente altri averebbe potuto

in dieci ; dapoichè oltre alle cofe dipinte , fi veggono del Giordano

una prodigiola quantità di dilegni fatti full' opere migliori degli eccel-

lenti maeftri ; tanto egli f ppe avvalerfi de' gran talenti conceduteli

da Dio , che fi lafciò di gran lunga in dietro molti, che affai prima di

lui aveano prefa la ftefft ftrada . Adunque Luca non contento di cib

che vedeva in Roma del famofo Correggio, di Tiziano, di Paolo

Veronefe , del Tintoretto , e di altri gran Pittori della fcuola Lom-
barda , volle trasf rirfi in Lombardia per vedere l'opere più ce-

lebrate , e magnifiche . Poltofi percib in cammino col Padre vide in

Parma la Cupola del Correggio ; Quindi in Vinegia ftupì, vedendo le Sm j. ^.j^.

grandi opere di que' lumi della pittura , e maffimamente di Paolo Ve- ca
-

in yini .

ronefe , che fempre fu il fuo diletto , i di cui gran componimenti già.

ftudiando, unì a quetti il bel colorito del Cortona , e ne formò la fua

tanto bella, vaga, ed armoniosa maniera.

Dopo alcuni mefi (limolato dal Padre , rifolvè di ritirarfi in

patria, e di Vnugia partiti , prefero il cammino di Firenze, dove

volle amminre Topi re magnifiche di tanti Artefici infigni , che vi

aveano fiorito : Indi per la via di Livorno ritornò a Roma , e da Ro-S uo ritorno.

ma alla Patria , ove di nuovo fi diede alle fatiche , ponendo in ope-

ra quanto avea con lo ftudio acquiftato di Capere ; e benché riteneffe

ancora qualche cofa della prima maniera dello Spagnoletto , tuttavia

piacque a' Napoletani il fuo colorito . La prima opera eh' egli efp°^e Q„ere <jiLu
al pubblico fu un quadro del SS. Rofario di bel componimento nella c ., Giorda-
Chiefa di S. Potito (opra i Reggj Studj ; poi dipinfe a fref o in piccio- no dipinte

le figure bp n colorite , e bene accordate tre ftorie di S. G-io: gattiftain pubblico^

nella fua Cappella comprefa nel famofo Cappellone di S. Giacomo
della Marca , rapprelentanti, la predicazione , il battefimodi noftro

Signore, e la decollazione del Santo . Dipnfe ad imitazione del Ve-

rone fé il quadro ad olio per la Chiefa di S. Terefa fopra Ponte Corvo,

ove figurò l' Et rno Padre con varj Angioli , che tengono gì* iftru-

menti della SS. Palli; ne ; e fui piano la B. Vergine col Bambino che

li contempla ; opera in cui moftrò franchezza di pennello , e bella

armonia di colore

.

Volendo poi burlare Gafparo Romer , che lo trattava da prin-

cipiante , colorì alcune tele , e tavole vecchie già dipinte da ordinari

pittori, fulloftile d-.l Baff-.no , di Tiziano , e del Tintoretto , e li

fece vender dal Padre , come originali , ed a caro prezzo a quel dilet-

tante : Quindi recogli egli fteffo un fuo quadro npprefentante un
Sanfone con Dalida in una tela di fitte palmi , di eh. foddisfttto il

Romer gli regalò fei zecchini d'oro , ma gli fece una lunga efortaiio-

ne
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ne a lafciat la nuova maniera , la quale dicea efler contra tutte

quelle ufate da' valentuomini . Soffrì Luca la riprenzione * per-

ciocché , avendo di frefco tolto moglie , gli furon d' uopo da-

nari ; ma nel recarli il compagno , vedendo che folo un zecchino di

più gli era dato, con franchezza gli difle : che altre opere di minor
fatica gli le avea molto più rimunerate , e gradite : e negando il Ro-

mer di avere altre fue pitture , Luca gli additò quelle comperate pec

Fatte occor opere di valenti maeftri , e fattole fiaccare dal muro gli fece leggere

io alRomer il fuo nome col millefimo occultato ne' telari , e tafielli delle tele , e

e maniera-» delle tavole . Al Romer parve ftrano di elTerfi ingannato , e fé ne ftiz-

da" l'uc"
6

2Ì> Co1 Paclfe d
'
LuCa Che c1

'
effi

'
qUar

' *' celebri Autori
» S1

'
avefle

Giordano. cn 'e^° 8ran pr ezz> » nw Luca offerendogli altre opere fue lo mitigò *

e l'ebbe poi parzialilFimo protettore contra gli emuli , ed invidiofi

Pittori i fra quali era Francefco di Maria gran difegnatore , ma però

infelice nel colorire . Fece quefti in modo tale, che Andrea Vaccaro fi

faceiTe dal fuo partito contra il Giordano , e perchè non avea fcolaro

alcuno di valore da opporli , gli oppofero Giacomo Farelii djfcepolo

di Andrea , al quale con la loro autorità fecero dipingere il quadro del

maggiore Altare della nuova Chiefa di S. Brigida de' PP. Lucchefi , il

quale con la guida di quei bravi maeftri fu dal Farelii egregiamente

compiuto . Ma Luca fpinto dal zelo della propria ftima fi offerfe a

Quadri fat- quei PP. di fare il quadro di S. Nicola di ugual mifura da fituarfi nel

ti a concor- Cappellone dal canto del Vangelo , ove figurò il Santo portato da un
renza dal g rllpp di Angeli , in bizzarra azione , che tiene per i capelli il fan-

iA^j
1 C

ciullo rapito dalla menfa dell' infedel Regnante , e Io reftituifee a'
Oiordano . .

*
,

» ; »

nellaChiefa Genitori , pel mentre che nella Chiefa a lui dedicata celebrava!! la

diS.Brigida fua fella ; e vi figurò molto popolo fp- ttatore fullo ftile del gran Pao-

lo Veronefe ; collocando in alto Trombettieri , e Sonatori , con ac-

cordo di magnifica architettura j laonde confegui tante lodi, che ofeu-

rò in gran parte la gloria acquiftata dal Farelii , e confufe gli emoli

fuoi ; e t?nto più , che non avea ancor Luca paflàto l'anno ventefi-

moterzo dell' età fua , come fi offerva nel quadro ftefto , ov'è notato

il nome col millefimo 16 J'f. Fer quefta bell'opera crebbero a Luca
le commeffioni da varj particolari : e furono , il nominato Romer »

i Garofali , gli Arici , Samuele, e molti altri. Fece per la Ghiefa

della Solitaria un quadro del SS. Rofario con bella invenzione , e co-

lorito ad imitazione del fuo primo maeflro lo Spagnoletta , col bel

componere del Veronefe; e in quello quadro è not.. to l'anno iófT.'

Egli è mirabile per la frefehezza del colore , con cui fi conferva al di

d'oggi ì come altresì loferitto quadro del S. Nicola ritiene ancora lo

fteflb color vivace col quale fu dipinto .

In queft' anno mtdefimo fu richielto Luca dal Conte di Pegno-

randa
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randa Viceré di Napoli «.li far il quadro per la nuova Chiefa di S. Ma-
ria del Pianto : Ubbidì egli , ed efprefle il Signore irato , pregato

dalla B. Vergine , e da S. Gennaro , accio che ufafle clemenza verfo

l'arT.itta Città , ormai efterminata dalla crudel peftilenza ; veggeri-

dofi i cadaveri giacer nel piano, che fa la veduta principale. Ter-

minato il quadro lo prefintò Luca al Viceré , che finfe non effer di

tutta fua foddisfazione , e gii ne commife un altro col Grocefiflb , e

con altri Santi protettori della Città . Fecelo il Giordano alquanto di

mala voglia , percnè volea , che il primo fuo quadro fuiTe efpofto , a

pretendeva per efìb il fito dell' Aitar maggiore , e per quella medefi-

xna ragione l'occortoViceré finfe di non gradirlo,e gli ordinò che ne fa-

cefle un altro ; volendo con ciò dar tempo al Vaccaro di terminare il

fuo» e quindi afpettare il giudizio, che fé ne farebbe fatto in Roma
dal Cortona , da Andrea Sacchi , da Giacinto Brandi , dal Baciccio,

dal Bernini , e d'altri valentuomini nel primo luogo.

Finito Andrea ch'ebbe il fuo quadro lo portò al Viceré , ed al-

trettanto fece Luca : il quale fermo nel fuo propolito* non lafciò di q-^j
pretendere la precedenza del luogo . Ma il Viceré diffe , che fé collo- eij Anlrea
cata volea nell' Aitar maggiore l'opera fua, altro che un folo quadro Vaccaro

non averebbe pofto in S. Maria del Pianto , laddove cedendo il luogo Per la pre-

ai Vaccaro fi farebbero collocati amendue i fuoi quadri ne' due <Sap- ce" enza i e
ì

pelloni laterali , e che ad arte gli avea commeiTo il fecondo , accioc-

ché il Vaccaro avefle avuto il tempo di terminare il fuo , e tempo an-

cora i Pittori di Roma di dare il loro giudicio j del rimanente l'opera

effergli fommamente piacciuta . Il Giordano vedendofi ftretto dal Vi-

ceré fi rimife alla fua volontà , laonde rappacciati i noftri Pittori , il

Vaccaro lodò la bella nuova maniera di Luca , ed egli lodò il quadro

del Vaccaro come opera di vecchio, ed infigne maeftro ; Qujndi il

Viceré trafle fuori il giudizio del Cortona , fottofentto dagli altri

mentovati Putori di Roma ; come nella vita di Andrea Vaccaro ab- Contefa gm

biam duco , in cui davafi la maggioranza al Vaccaro come a vecchio Roma a ^
nell' arte , ed accreditato fra i profeflori ; e così, non oftante che il vordelVac»
Giordano fulTe fiato fuo difcepolo, fece giuftizia al merito , ed alla età caro,

del Vaccaro. D'allora in poi il Giordano, ed Andrea furono fempre

amici , ed a vicenda lodavano , e difendevano l'opere loro.

Dipinfe Luca a' PP. A;>oftiniani fcalzi fopra i ReggjStudj, il

quadro col S. Tommafo da Vi Ila nova alla maniere di Tiziano , figu-

rando il Santo in abito Póntefica te difpenfare a' Poveri i fuoi averi ;

ne' volti , e nelle azioni de' qu li , egli efpreife la neceffità , e la mi-

feria ; vergendoli alcuni di eri! anziofi affrettarli per aver più larga

limofina dal Santo , fituito fopra unpoggiuolo, inattitudine così

bella , e maeftofa , che non può farli migliore ì poiché in lui fi co-

nofee
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nofce l'amor di Dio, cioè la carità . Nella medefima Chiefa di S.Ago-

Rino fece Luca il quadro del S. Nicola da Tolentino ,
portato in eftafi

da una f hiera d'Angioli che Tuonano , e cantano, nel mentre che it

Santo afflitto priega per l'Anime del Purgatorio , che fi veggono ab-

bagliate , ed in quefto quadro imito Luca la maniera del Vero-

nefe . Nella Chiefa di S. Martino de' Monaci Certofini dipinfe due

quadri nell' entrar della nuova Segreftia detta del Teforo . In uno

efprefle il Signore che chiama S. Pietro , e S. Andrea all' Apostolato
,

e nell' altro la chiamata di S. Matteo ; e quelli quadri fon mirabili ,

perciocché eflèndo di foli palmi fei di altezza , e cinque di larghezza,

-contengono qual cinque , e qual fei figure quafi della grandezza del

naturale, mirabilmente collocate in quel poco fito , e fenza niuna

confufione . Circa quefto medefimo tempo ei d'pinfe i due quadri di

quattro palmi per le ftanze del Priore dell' anzidetta Certofa , ed uno
rapprefenta le nozze di Cana di Galilea , e l'altro Erodiana , che pre-

fenta ali . menfa d-1 Re Erode la Tefta di S.Gio: Battifta , e fono le fi-

gure così b-n mefle infieme , e così ben difegnate e dipinte , che

fembrano a' forefthri opere di Paolo Veronefe .

Neil' Aitar maggiore della Chiefa dell' Afcenfione dslS :gnore,

nel dilettevole Borgo di Chiaja , vedefi di bella invenzione un S. Mi-
chele Arcangelo , che difcaccia Lucifero con fuoi feguaci dal Paradi-

fo ; avendo figurato al difopra 1' Eterno Padre , e gli Angeli da un
Iato . Nel Cappellone dal canto dell' £piftoIa della Chiefa medefima è

il quadro , in cui vien rapprefentata in un ameno giardino S. Anna ,

che cfTtrifce all'Eterno Padre la S.Verginella Maria , nel mentre che-

alcuni Angioletti vanno cogliendo fiori per coronarla , ed altri fcher*

zano col di lei manto di finiffmo oltramarino : ed è cofa di ftupore il

veder la frefchezza , in cui fi cor.fervano quelli quadri ; come ancora

quelli de' Cappelloni della Chiefa de' Scalzi di S. Terefa nel medefima
Borgo di Chiaja , e maflìmnmente quello della S. Anna che iflruifce la

B- Vergine , con S. Gioacchino in piedi , e'1 P. Eterno al di fcpra ,

avendoli dipinti fopra tele ingente all' ufo di Paolo V.ronefe . Neil'

altro quadro fi vede un ripofo di Egitto , dipinto in aria bruna , che

va albegiando , con Angioli , e fcherzo di Pattini intorno a un panno
in aria , col quale par < he voglian difendere que'Santi Perfonaggi dal-

l' incl- menza dell' aria notturna , con pacle , tronchi , e fallì mara-
vigliofamente accordati ; e certamente ha Luca tanto eccellentemen-
te poflcduta quella parte difficile nella pittura , che molti Pro felibri

han difperato di giungere ad un sì perfetto accordo del tutto. Neil'

Altare d'una Cappella della medefma Chiefa è il quadro del S. Pietro

d'Alcantara , che apparifce a S. Terefa , e fcpra l'arco della Cappella

è effigiato il medefimo Santo, che fedendo afcclta la di lei cenfeflìone.

Già
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Già dalla prima maniera fcoftandofi il nofiro Luca desiderava

ht vedere al Pubblico qualche opera grandiofa , per abbattere i ma,;

levoli , e confondere gli emoli fuoi ; fra quali Francesco di Maria ,

che apertamente lo censurava , nel mentre che egli fteflb indarno afr

faticavafi a dipinger la Cupola della Chiefa di S. Luigi , detta comu-
nemente di S. Francefco da Paola , ove poi dipinger doveva la Tri-

buna , e la volta della Croce , cercando moftrare il fuo Audio nt'no-

tomizzati contorni delle figure nude . Negli angoli di detta Cupola *

per non dipingere i foliti Evangelifti , o Dottorici S.Chiefa , volle fi-

gurare il buon Ladrone , Longino con la lancia , la Veronica col

volto Santo , ed Angeli con iftrumenti della SS.Pafììcne 4 Ma con tut-

to lo Audio anatomico * perchè mancavagli quello dell' ottica non,

feppe nella fuperficis concava della cupola indovinare il modo di

dipingere una Croce, che pare/Te diritta , e fi ajuto meccanicamente
aggiungendo calcina , acciocché quella fuperficie folle meno curva .

Luca adunque , per abbattere quello accreditato nemico , volle dipin-

gere la Cupola di S. Brigida per fola divozione, non altro potendo

fomminifirarli que' PP. che l'apparecchio del ponte , e le fp;fa de' co-

lori , per la loro povertà . Era iUta quella Cupola primieramente in-

cominciata dal Cav. Domenico Viola , difcepolo di Andrea Vaccaro,

ma con poca felicità , e tuttocchè il Giordano vi fi fufTe affaticato per

aiutarlo , pur nulla di buono era riufcito ; per la qual cofa , cedendo i,UC2 ro!fe_Jì

Domenico al v^lor del Giordano , quelli tolto via tutto il dipinto , la via tutto il

prefe a far da capo , e con quella felicità che era fin propria , e come dipinto da_»

dono partii olare avuto dal Cielo l'andò profeguendo , e già l'avea y/T""^!
ridotta a buon termine , allor che gli fi prefentb occafione di fofpen- Cupola di
der qut.il' opera per farne un altra , che gli apporto tutta la gloria , e S. Rigida.
la urna, che poi fempre ritenne.

Corriva l'anno 16*7 8. quando fi pubblico la Pace tra li Spagno-
li , Francefi , ed Olandefi , efTendo cefiati i torbidi della guerra di

Mefiìna . Per tal giuliva occafione adunque fu configliato il noflro

Pittore da Antonio Ciappa , da Carlo della Torre , e dal Canonico

D. Carlo Celano ad efporre in pubblico qualche ben ideata fantafia II Cavalier

alludente aila Pace : ed egli come avido di gloria fedendo il loro Arcale fu
^

corfigiio efe°uì un penfiero belliflìmo infinuatogli dal Gavalier Arta tempj
j? "j

6

le, rapprefentando in una tela di 40. palmi un poetico intreccio , il fecondo

alludente alle glorie della Monarchia di Spagna in quello modo. Cavalier

Fipurò egli Giove a configlio con gli altri Dii , a qual delle pò- Manno

.

tenze di Europa fufTe dovuta la preminenza , e con chiari fegni diede Defcrezìo.

a conofeere , 'he da tutti concordemente davafi a favor della Spagna»
"e

5',,^'i"

alla quale concedevano il primo luogo , avendola collocata nel mez- /e ^ jpìnro

*

zo di quel loro congreflb > Laonde ella fpirava maeflà, e bellezza , dal Giarda-
TOMO Jlh E e e "e ri- no

.
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e riceveva omaggio da varie capricciofe figure,le quali fimboleggiava-

no appunto i Regni , e le Gittà principali a lei foggette ; oltre a quel-

le di molte Virtù , che con ammanto affai ricco aflìftevano al Trono.

Veniva ella coronata d'Imperiai Diadema da Pallade , da Giunone ,

e da Berecintia , col favor di Marte , il quale teneale foggetto il

tempo, imprigionato a' di lei piedi ; e la bella <giterea le faceva al-

tresì dono delle fue grazie , ne! mentre che Pandora cercava nafcon-

dere il vafo degli infaufti eventi 5 e Giove flava in atto di ordinare a

Ganimede , che porgefle una coppa di Ambrosia alla medefima Mo-
narchia, affin di renderla imm rtale . Tutto dò era rapprefentato nel-

la parte fuperiore del quadro j ma ntl piano lìtuo Luca varj Popoli ,

giudiziofamente diftribuìti , e diftinti con abiti , e pennacchi di và-

rie rbjgi?) fecondo che il lor carattere richiedeva , aggiungendovi de-

gli animali proprj a' Regni , e alle Provincie fog-gette ; E nel mezzo
di quelli Popoli collocò in fito principale il Marcrufe de los Velez,Vi-

cere in quel tempo , ritratto al vivo fopra un cavallo bianco , che

sbuffando per le gonfie narici faceva pompofa , e fuperba moftra di

se, e del fuo Signore.

Furono infinite le laudi date a queft' opera allorché fu efpofla al

Pubblico nella ftrada detta di Toledo , e propriamente al Monte de*

Poveri Vergognofi , e alla fama che fé ne fparfe concorfe infinito Po-

polo a vederla , che rimaneva quafi eftatico , confiderando il gran

componimento , la bellezza delle figure , e la magia de' bei colori

.

Vi efpofe ancora due altri quadri di minor grandezza , ma della fte/Ta

bontà ; in uno de' qmli rapprsfentò l'Onore , e la Maeftà , che ac-

compagnavano la Reina d/ Spagna , e nell'altro il Dominio, e la

Magnificenza che accompagnavano il Re j effigiando i Reali fembianti

al naturale per quanto gli fu poilìbile .

Alìiodi Pure in mezzo a tante lodi non tralafcib Francefco di Maria di

Franceko abufarfi del credito acquiftato di buon maeflro ; imperciocché quan-
di Maria

, tunque per buona pezza fu/Te andato ricercando nel gran quadro al-
e (noi itola- *

r ^ , ,, .• rf> 5 •

ri contro la
cooerrore Per attaccar ' » nulladimeno , per efler 1 opera in tutto

maniera di Audiata , fi ridurle a dire : che non era dipinta fecondo il naturai ri-

Luca, chiedeva, ma con tinte troppo chiare , e sfacciate , e contro le ma-
niere di tanti eccellenti Pittori ch'egli allegava in (.Tempio; e cercò

aver fautore di fua maldicenza il vecchio Micro Spadaro j Ma quelli

non volle aderire al fuo fentimento , anzi lodò il Giordano come au-

tore di b.lla, vaga, ed armoniofa maniera. Pur non acchetandoli
Detto de' il Maria facea da' fuoi Difcepoli chiamare la fcuola di Luca , già di-

fcolanJel venuti copiofiflìma : La fcuola Ereticale , chi faceva traviare dal
Muta, eri. t . r , , , , ,. ... .. ,.

fpltadi dritto J-ntiern , enn la dannata libertà di co/cie/.-za : e uo ditea in

quelli del riguardo alla vaghezza del colorito. Ma il Giordano fi ridava di un
CjiorJ..no. tal
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tal gracchiare ; ed in ricambio fu la fcuola del Maria chiamata eoa
l'epiteto di : Ebrti olìinati

, Jìjji ne' rancidumi di loro legge : per U
feccaggine di ftar folo attorno ad un (tentato difegno ; e folea dir Lu-
ca : Quello ejfer il miglior Pittore che fapea più degli altri appagare il

Pabbi: co .

Termino quindi la Cupola di S. Brigida ; ma eflèndo già in tem-

po di fcoprirla, fu avvertito , che poteva efler cenfurata , a cagion che

non vi aveva egli dipinto niuna figura principale ignuda , e poche da

lontano fé ne vedeano ; Laonde l'ani mofo Luca, tuttocchè poco tempo
gli avanzale in quel giorno , fece torto buttare a terra alcune figure

già terminate , e fìttavi (tendere nuova tonaca , vi dipinfe con mi-
rabil preftezza la bella , e gran figura diS. Criftofano , che oggidì vi

fi vedi , im.tando in efTa la maniera del Lanfranco ; condotta però
con vaghi colori , e

r

l dì feguente avendola terminata a buon frefeo ,

feoprì la Cupola , che riuf.ì un ftupore agli occhi de' riguardanti j

Vedendofi fopra il cornicione di efl'a , e tra' fineftroni i 4. Evangelia
figurati tra colonnati co' 4. Dottori della Chiefa , e nel volto di S.Lu-

ca effigio il proprio ritratto , che fi vede con fuoi capii . Negli an-

goli , oliati peducci della cupola ei dipinfe le 4. Donne celebri del

Teftamc-nto
, per accrefeer vaghezza a quel!' opera , e fono Giuditta,

Debbora , Jiele , e la Vidua di Saretta .

Non fu Luca da' 1
JP. di S. Brigida ricompenfato fé non in parole,

e di ringrazimi nti , 3 cagion di loro povertà ; ma potè ben chiamarli

foddisf itto . ud.-ndo ogni giorno crefeer le lodi che davanfi alla fua cu-

pola , di poiché per la grande armonia de' colori parea che ave/Te al-

meno 40. palmi di profondità , quando che realmente non ha che foli

1 8. In tcfiimonianza p rò di loro gratitudiue gli fecero dono di quel

ette poteano , cioè di una f^poltura a parte , per fé, e fuoi difenden-

ti , Ripunto avanti il Cappellone di S. Nicola di Bari , ove è il gran

qu d:o ila lui dipinto ntl io'fj. in età di 23. anni, come abbiam
detto di fopra .

Crefciuto adunque Luca di riputazione , fece per le cale di molti yP*le l2tte

li •,•„ » 1 • 1 • r 1 1 11 da Luca a_»
nobili , e principali del Regno varj quadri , ed in tra le altre quelle van-p ei f .

de' Trincipi d'Avellino Caracciolo , di Monttfarchio d' Avalos , di naggi

.

B'iign moSanfeverino, di Marpioni Carrara , di Curfi Cicinelli , e

limili. Adornò eziandio di fue preziofe pitture le cafe de' Reggenti

Carriglio , Mercado , Gnfcon , Cala , Bifcardi , e di altri Raggi"

Miniftri . Moltiffimi poi furono i Cittadini , e Nobili che Io richiefero Numero
dell'opere de' fuoi pennelli , come con i nominati Gafparo Romer , jj"?^ °

Ferdinando Vanden inden , e Vincenzo Samuele: Carlo Arici , Carlo j;^,,,.,^,
Invitto, Cutino, e l'Avvocato Giufepp-1 Valletta, cotanto cono-

[e ; n moicif-

fciuto nella Repubblica de' Letterati • Quelle fatte per il Vandenein- fimeCafe .

E e e z den
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den , furon poi divife , ed aiTegnate , con altre ricche fuppellettili, tra

le doti delle di lui figliuole , egualmente nobili , virtuofe , e belle»

l'una maritata al Principe di Sonnino D. Giuliano Colonna Romano»
l'altra a quello di Belvedere D. Carlo Carrafa noftro Napoletano » In

fomma non v'è Cafa di (lima , o di Gentiluomo nella noftra Città ,

ove non Ha qualche cofa dipinta dal Giordano » laonde fi fcorge quan-

to velocemente , e maeftrevolmente egli dipingerle.

Pitture fatte In Monte Calino con Comma foduisfazione di que' Monaci Bene-
da Luca a_i desini dipinfe le principali azioni della vita del S. Patriarca nella vol-

no
°nce a I " ta di mezzo in cinque gran quadri , e nelle lunette fopra le finelìre

dall' una , e dall'altra parte molti miracoli . Sopra la porta al di den-

tro rapprefentò la Confecrazione della Chiefa fatta dal S. Pontefice

Alefandra fecondo nell' anno 107 1. ove fece vedere fin dove giungerle

il valore del fuo pennello . Ne' lati di ciafcuna fineftra » che fono cin»

que per parte rapprefentò venti Santi Pontefici dell' ord ne Benedetti-

no . Oltra delle pitture a frefco vi fece altresì de' quadri ad olio , co-

me quello del S. Michele Arcangelo , e quelli de'Sant- Guinnizone »

e Gennaro Monaci Cafinefi,nelle loro Cappelle anche da lui dipinte a

frefco col Santo portato in gloria . Parimente nella Cappella di S.Apol-

linare dipinfe ad olio il quadro dell'altare , ed i due laterali » ed a

frefco le lanette, gli angoli , e la volta con la lolita bella vaghezza

di colori » con la quale incantava gli occhi de' riguardanti.

Luca fu
Circa l'anno 1679. fQ chiamato a Firenze per dipingere la gran-

chiamato a de , e bella Cupola della Cappella di S. Andrea Gorfini nella Chiefa

Firenze do- del Carmine di quella bella » e virtuofa Città ; e ciò fece a richiefta

ve fece mol- che! Marchete Bartolomeo, e di Neri Corfini , e la dipinfe con tutto»
le opere

. |Q ft uijj ? e tutto \\ fuo fapC rè , per corrifpondere all' afpettazione ,

che fi aveva del fuo pennello , come ancora per la gara di molti va-

lenti Artefici del difegno , che .fiorivano in quella dotta Città . Al-

lorché Luca pafsòper Roma nel condurli a Firenze , non lafciò d'in-

fo chinarfial Marchefe del Carpio , Ambafciatore del Re Cattolico , e
ratto acca- 1 1 j-, ,. f . r ,. ,

jiitocol
«a quel gran dilett iute di pittura ricevuto cortelemente , gli turon

Marcliefe_* moltrate divtrfe belle pitture di varj Valentuomini , e perchè era di

del Carpio notte gli tenne egli fteflo il Marchefe molte volte la torcia accefa , per
Ambafcìa- farle meglio ciTcrvare . Nel prender concedo , fu invitato dal Carpio
^°» ei" Ho- a tornarvi la mattina ptr fargli olTervare alcune altre pitture . Promi-

fe Luca di and.rvi , ma efllndo avvertito dal Cavaliere che l'alloggia*

va , che l'Ambafcirttore era curiofo divederlo dipingere, e perciò

ava f. tto preparare la tela « td i colori , Luca fattofi trafportare da

un ' lio pittorico la fteiTa notte pnrtì per Firenze , lanciando clelufa

la (pennz.-^ei Marchefe . EiTendo dopo alcuni meli pad.. to il Cupio
al governo d-l Regno di Napou , con la carica di Viceré , fece ifi.inza

al
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al Gran Duca di Tofcana , che Cubito gli manda/Te il Giordano , (otto

pretefto di averli a dipingere alcuni quadri per fervigio della Reina di

Spagna . Ma la verità fu per vendicarli dell' affronto ricevuto in Ro-

ma da Luca ; laonde non valendo ni una fua fcufa , né le preghiere

de* nobili Fiorentini , fiì dal Gran Duca fatto tornare a Napoli , ove

vi dimoro fino all' anno i68a. nel quale ebbe la permiffione di por-

tarfi di nuovo nella Città di Firenze , ove dipinfe la Galleria al Mar- Opere di-
chefe Riccardi , rapprefentandovi le Deità fognate dal Gentilefmo , pin:e da_,

cesi intorno a' vi/j , che alle virtù , e riufeì di fomma maraviglia Luca a Fi-j

tanto per la bellezza , e bontà quanto per averla data finita di tutto renze.

punto nel brieve fpazio di un folo mefe . Dipinfe nella Refla Città

nella Cappella di S. Marii Maddalena de' Pazzi , entro la Chiefa delle

Moni' he di S. M..m degli Angioli , due apparizioni alla Santa , l'una

di nóftro Signore , l'altra della B. Vergine : ma quelle pitture ei con-

durle con trippa velocità , giufta l'avvita di quegli intendenti . Lo
sfondo psrò ch'ei fece nella Chiefa della Pace de' PP. Franctfi fuori

Porta a S. Pier G ttolino fu da tutti riputato un opera degna di eterna

laude ; avendo in quello rapprefentata un apparizione della B. Vergi-

ne a S. Bernardo con altre figuri , affai ben compartite , e maffima-

mente di Angeli belliffiimi , con vaghezza di gloria maravigliofa.

Da Firenze non se» per qual cagione partì per Vinegia , ove di-

dipinfe p,r la Chiefa d.lla Pace il quadro di altare molto lodato con

S. Marco Evangdifta , che col fuo libro in mano infegna a' Popoli la

verità del Vangelo . OfTervò di nuovo in quella maravigliofa Città

l'opere eccelfe dell' Eccellenti/lìmo Tiziano , di Paolo Veronefe , del

.Tmtoretto , del Beffano » e di altri rinomati Pittori ; quindi hct ri-

torno a Firenze , ove diede compimento alle pitture già cominciate ,

e fece la volta della Libraria del nominato Marchefe Riccardi , nella

quale rapprefentò l'Intelletto fciolto per mano delle feienze da legami

della terrena ignoranza i opera gradita, e lodata fpezialmente da' Let-

terati , per aver maravigliofamente efpreflb il fuo concetto . Per io

medefimo Marchefe fece altre opere ad olio per adornamento della fua

nobil cafa , ed anche fece ad altri Nobili altri quadri, e maffimamen-

te al Senatore Andrea de Roflì dipinfe alcuni Baccanali in gran tele ,

con altre caprirciofe invenzioni , che fi tralafciano per brevità-

li Sereniilìmo Gran Duca Gofimo III. a cui Luca avea mandato £uca fjj

il proprio ritratto , volle trattar con lui, invaghito dell'eccellenza, onorato

e velocità del fuo maravigliofo operare , onde invitatolo a Palazzo ,
dal Gran_<

gli moftrò l'opere eccelfe di molti bravi Pittori , e fpizialmente gli !j*
uca dl

domandò : come gli pareflero le pitture de' fuoi Fiorentini Pittori ? al
che volle

cIil Lu a rifpofe : Che Firenze gli [mirava la [cuoia di Atene , ma trarrà: con

che Michelagnoh , ed Andrea del Sarto erano i ì'iatoni di quella . Me- lui.

nato-
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natolo pofcia nella gran Galleria de' ritratti de* Pittori , di nuov"6 gli

dimando, che cofa gli parefle di quella raccolta di Valentuomini ?

Ledo il Giordano il bel pendere di quella virtuofa unione , e lodò i ri-;

tratti , e fpezialmente quello di Raffaello , ch'egli offervò più volte,

e dimandato della difpofizione di eflì , riverentemente rifpofe : che

un folo errore viconofeea , e volendo il Gran Duca faper qual fofle ,

che l'averebbe fatto ammendare, foggiunfe ; Che il fuo ritratto non

flava btn collocato in mezzo a quelli del tran Tiziano , e di Paolo Ve-

ronefé , perciocché prejjo a quei grand' V. mini rimaneva o/curato »

ed avvilito, per ejfer egli un povero Pittore , che fac va ab chifapeva,

e poteva per vivere , ed alimentare la fuafamigl a giù numero/a .

Piacque molto al Gran Du: a Cofimo quefta nfpofta , e molto Io com-

mendò , e gli dilTe , che la fua virtù ed umiltà lo rendevano degno di

quel luogo , ed in fegno di gradimento gli pofe al collo una collana

d'oro , da cui pendea una medaglia col fuo ritratto .

Il Gran_i I' medefimo Gran Duca onorollo della fua prefenra in cafa del

Duca vìfìtò Marchtfe Andrea de RofJì , e gli di/7e , voler da lui dipinta la foffitta

Luca Gior- d'una ftnnza dell' appartamento reale . Erafi Luca fìtto trovare ccn
dano in ca-

l]na tf j a j a quatt
.ro p a |m j frTÌZ

'
nitro che 1' imprimitura , ed aven-

ia del Mar- , r .. ^ .
,

r
. .. r .

r
_, ,. . ,

chele de do 'applicato Sua Altezza a dirmi , cola comandava vi avene dipinto»

gli fu rifpofto , che dipingi fTe < io che piacciuto gli fuffè , ma che

primieramente fi poneffe la berretta , e feJefle , poiché egli tra ve-

nuto per vederlo d pingere . Per la qual cofa Luca ubbidendolo , gli

difTe, che averebbe fatto la macchia della richieda foffitta, e tolto

ideatovi con pò. hi fegni di lapis bianco un penfiero , cominciò a di-

pingerlo, ricacciando 1p figure ori foli lumi , ef;uri, ed indi p:r-

fezicnando le patti con gran p'rcere di quel Sovrano , il quale ftette

appoggiato alla f dia di Luca quattro ore continue ; nelqu.il briev«

fpazio fu terminata la macchia , benché compofla con più figure .

Erari rapprtfentsto il Pr-dre Giove , che terminate le differenze de'
quatrr* o:e

pi orent i n i e de' Frefolani , i qu.li fi veggono da lontano azzuffati

vanti i]
"

' n battaglia, porge alla Gloria, e ad altre virtù l'infegna di Cafa

Gran Duca Medici , e intanto la f:,ma va divulgando interno le gcfh , e le glo-

Co/ìmolll. rie di tal Prof:pia . Nel piano vedeafi il Fiume Arno , e più in den-

tro la Difcordia , che fen fvore r.l comparir di quella infogna . E qui

torna in concio il fogojurgere , che quel Principe roncontcrto di

r ver fitto federe il noitro Giordano l'onorò ancora d'un abbraccio ,

dicendogli le ffgu:nti parole: Pitture n:aravigliofe^fatto daDio per fod-

disfr.re a'Princip : e dandogli nioltn lode fé ne tornò in palagio , ove

a merfa reiterò ìt laudi , raccontando l'accadutogli ccn Luca . Quefio

fatto ci fu raccontato da Mi' hele Tioife , il quale fu condotto da Lu-

ca a Firenze per camerata , e fi trovò pnfcntt al fatto : feggin ren-

do,

Rolli.

Quadro
fatto in_j
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d<>» che partito che fu il Gran Duca , Luca col lapis bianco fegnb ^ flotà

dietro una porta la giornata , e l'ore, che con lui fi trattenne quel So» dietro una

vrano * e che quella memoria fu moftrata dal Marchefe de Rolli allo porta la ve-

fteflb Luca,allorche tornando dalle Spagne ripafsò per Firenze.La mac» nura » e di-

chta mentovata, terminata che fu la volle per fé il Gran Duca, in me- |D
0ra ^

moria della fiupenda velocità con cui era Hata fatta . Io non ho di- .

"^"^ ^
fiinta , e certa notizia fé mai Luca dipingerle la foffitta , dapoichè Marchefe
domandatone alcuni Signori Fiorentini , altro nonhan faputo dirmi, de Roll,

fé non che (limavano , che nel Ducal Palagio vi fuflero pitture a fre-

feo del Giordano , ed il mentovato Michel Troife , che raccontava

il deferì tto fatto o! Gran Duca , da più ann i è paflato all' altra vita.

Non è da tr?l:<fcisre un bel fatto raccontato dal medefimo Troife

fucctduto an-.he a Firenze; e fu che un Pittore invidiofo , il quale

pretendeva dipingere la Cupola di S. Andrea nella Chiefa del Garmi-

ne , H>.g?
' un certo Pottì di umor fantiftico a fare una fatira contro a

Luca , le di ' u> rop;e eflèodb fiate diftribuite a molti , una ne capitò

in mano dei Marchefe de Rolli , il quale corrucciato di un affronto »

che parea fatto anche a iui,voleva f r caligare il Poeta , ed il Pittore,

aria Luca f
così configli, to dal Troife ; fi fece chiamare il Poeta , e gli Satira fatta

diiTe , non dargli niun faftidio la fua fatira , ne averlo punto turbato, a Firenze a

ma che ammirava il di lui fpirito , e la bella frafe ufata nel fuo com- Luca Gior-

ponimento , e perciò volea regalarlo : e in fitti gli donò due dobble
po^minto

d'oro S Di che ammirato il Poeti , con varie feufe , e ringraziamenti
;n benth'ea-

tolfe commiato , e quanto al contrario avea detto , compofe molte re il Peota.

rime in lode di Luca ; la di cui condotta , e generofita fu per tutta

Firenze commendata , laonde crebbe il fuo vanto anche per la buona

morale .

Nel mentre che Lu.a fi trattenne a Firenze, fu vifitato da Carlin p3rt0 avve-

Dolci , pittore di chiara fama , e diligentiffimo , mailìmamente nel nino a Car-

piamolo , alla qual cortefia corrifpondendo il Giordano andò a render- l'i Dolci e

elilavifita, anche per vedere alcuna delle di lui opere ; ma poche "S10 " o J

\ ,v l ^11 • li- u j- fi" morte.
ne trovò , perche appena Carlo le terminava , che gli eran tolte di

mano da' Padroni , che con impazienza le aveano lungo tempo afpet»

tate . Raccontava lo Itefìo Luca , che Carlino fiava dipingendo , ed

era preiìb alla fine , un ripofo d'Egitto fopra un rame di tre palmi ,

e che egli prefolo dal tre piedi fel recò fulle ginocchia , e che mentre

il conliderava fu domandato da Carlino che gli ne p^relTe al che nfpo-

fe : Carlino mio , fei il primo Uomo del mondo , ma ti morrai chll*

fame per la troppo lunga fatica ; e dopo varj dilcorfi , conchiufei che

fi poteva efier Pittore fenza tanto ftentate , sdducendogli l'eftmpio di

Tiziano , di Paolo Verontfe , del Tintori tto , e d'altri valenti Pittori

Veneziani, e Ftortntini , td anche di Annibal Caracci , e de' fuoi

f:o-
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fcolari , fra quali Guido , e'I Domenichino , che pure «ratio di gran

Il danaro ^ma : Per ultimo l'invito a veder terminata fra certo numero di

meiTo da_» giorni la Galleria del Riccardi , che già avea veduta incominciata : e
paitedaLu intanto gli pofe avanti gli occhi il molto danaro ch'eglicol pennello
ca i nano a ^ avea meff j a parte ; <[[ cne fa menzione il Baldinucci nella vita dì

del 1681 Garlin Dolci; Narra quello Autore , ihe avendo il Giordano conia

olrre le gran Tua folita velocità fatto alcuni quadri alla Gran Duchefla Vittoria»

ipefe afcen ella con quella occasione rimproverò a Carlino la di lui lentezza, e lo-

deva a ijo <(j ja v-elocità del Giordano , e che perciò egli fé n'accorafle , e ne

Bald"
'

" ^gu'^ 'a morte . Ma io per quel che ni raccontato dil Giordano ftef-

vita diCar- f° d'co '• che andato Carlino dal Riccardi , e veduta la Galleria Cer-

ini Dolci, minata con quella bellezza , che a tutti è nota , gli fece sì viva im«
Decennale preflìone nelP animo il brieve tempo che Lua vi avea imp'egato , ed
^

1

d

v-

^

£"
*1 molto ch'egli avea fpefo in vano nell'opere fue, :h; fi lafciòop-

* * primere dalla malinconia , che in pochi giorni il buon vechio finì dì

vivere , con fommo difgufto di Luca , che fempre ricord.ivafi con

dolore di efler flato cagione della morte di sì virtuofo Pittore ; ed una

volta in Napoli mirando un quadretto di Carlino , portatogli a rico-

ncfcere , fu veduto piangere da D. Margarita fua moglie , ed inter-

rogato del perchè , rifpofe : che rammentavafi di efTer egli flato ca-

gione della morte di quel buon virtuofo: e quello il so per detto della

c . . medefima fua Conforte.
suo ritorno t. , . . . . . . . _ ..

a Napoli, e Appena ritornato a Napoli ripiglici 1 pennelli a richielta di varj

fue opere particolari , e fra l'opere grandi fece il quadro per S. Maria de' nobili

dipinte in_, jj Bergamo di fo* palmi da fituarfi f pra la porta di quella Chiefa ,

varieChitte ove f]gUro i| paflaggio del Popolo Ebr-o con t.l maeftna , che vtden-

Mimo fatto
^°'° ne ' pztt3 *^ i Veneziani , propof.ro a' Bcrgamsfthi v nt ggiofi

a' Ber^a- partiti , purché fuffe rimafo .-ipprtfTo di loro ; ma tiìi a mun patto

mafchi de- voller privare la Patria , e la Chiefa di sì beli' cpera.
fider.to da' Poche Chiefe di Napoli fon quelle ove non fiano quadri del Gior-
Veneziani

.
(janQ ^ percne tutte faceano a gara per adornarfene. Noi in quefto

in vane luogo ne faremoun catalogo alla rinfufa fenza per mente qual fia dipin-

Chiefe di to prima , e qual dopo ; ma cominciando prima dalla Cattedrale,

Napoli. diremo , che il Cardinal Jnnico Caracciolo Arcivefcovo di Napoli gli

kce dipingere tutti i SS. Apofloli , e eli Evr.rgelifti , con noftro Si-

gnore , e fotto quelli nei tondi , in mezze figure i Santi Protettori

.

Di più i portelli dell' organo , che fta incontro a quello dipinto dal

Vaf ri , e nella Croce della Chiefa dipinfe i quattro Dottori della

Chitfa ; due de' quali caddero col muro dal canto della Piflcla p^r lo

tremuoto del i6fc8. , e poi furono eccellentcmf nte dipinti dal noftro

Franctfco Solimtna ; e fotto quefli vi fono amhe tondi con altri San-

ti Padroni. Nel primo, e fecondo arco nell'andare all' Aitar mag-
giore
SI
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gìore vi fono le 4". Virtù Cardinali di maraviglici grandezza . Nella

Chiefa della SS. Nunziata , e propriamente nelle mura laterali della

Croce , dipinfe Luca belliflìme iftoric del Vecchio Teftamento . In

4. quadri dal canto dell' Epiflola è David che Tuon, l'Arpa inatto

maeftofo con un gruppo d'Angioli che folìengono la Città di Oierofo-

lima : Maria forelU di Moisè , che con Santa letizia Tuona il Timpa-
no , e canta laudi al Signore , nel mentre che in lontananza vedefi

fommerfo l'Efercito di Faraone nel mare roflb . Ne! terzo vie Deb-
berà Profeterà , the parla con B rac Capitano del Popolo Ebreo , e

da lontano fi vede attaccar la battaglia. Il quarto quadro efpriine

Rebecca, che viaggia col fervo di Abramo. Dal canto del Vangelo

ve ne fono tre, eflendo i due di lopra del Cav. Caìabrefe , ma al-

quanto deboli , per he fatti in vecchiezza , anzi nell'età di 82. anni.

In uno de' tre dipinfe Luca la lotta di Giacob con l'Angelo , in un al-

tro lo Itefib Giacob , che leva fa pietra dal p-zzo , acciocché bevano

gli Armenti dtlla bella Rachele , e nel terzo la Runa Saba , che vifita

Salomone . In quello lato vi è un quadro di più , a cagicn dell' arco

del Cappellone . Allato al, 'Aitar maggiore fono 4. ovati , in cui Luca

figurò f^herzi di belliflimi puttir.i , eh.- fanno ornamento a quel luo-

go . Neil' an.o della volta , dopo la nave della Chiefa figurò lì proba-

tica pif. ina , con buono intendimento di architettura in profptttiva,

avendo in eifa con fommo giudizio , e convenevole attitudine collo»

cato le figure principali , e finto alcuni fcalini , per cui montano gli

ammalati per giungere all' acqu": filutari , e con eflì due Uomini pie-

tefi , ih? pcrtan fulk braccia un lan.u do infermo , che abbandonato

di forze fa con bel contrapporlo apparir quelle di coloro , che lo follen-

gono . In femma non vi ha cofa in quella pittura , che non fi a mara-

vighofa ; e ben fi vede che Lu:a volle emulare il Cavalier Lanfranco,-

che negli .rchi laterali all' Aitar maggiore dipinfe ccn maniera dolce,

ed amoniofa i due fogni di S. Ginfeppe J ficchè può dirfi avere in

que; quadri fuperato fé (lelTo .

Nella Chiefa di S. Maria Egiziaca fece per una Cappella il bel

quadro dilla S. Anna , ccn b.-lìillìmi Angioli che raccoglicno fiori «

e al di fepra è il P. Eterno con bella gloria . Nella magnifica Chiefa

de' SS. Apolidi , dipinta tutta dal Cav. Lanfranco , ove con virtuoia

gara han dipinto i più rinomati Pittori Napoletani , dipinfe Luca 4.
quadri ad olio ne' muri laterali della Croce ; ed in uno rapprefentò

la nafeita della B. Vergine Maria , con m: rsvigliofo componimerto ;

neìl' altro la Natività di noftro Signore , nel terzo il fogno di S. Giu-
f<.ppe, e nel quarto la fuga in Egitto; e qu-Oe fono delle migliori

©p re del luo pennello, dipinte con tanta armonia di colore , che im-

ponìbile comprenderli da chi non le vede . Prima però di quelle pittu-

TOMO III. Fff re
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«e dipinte Loca a buon frefco tutta la Chiefa di S.Gregorio Armenti
volgarmente detto S. Ligorio , colle ftorie della vita del S. Vedovo»

e vi dipinfe altresì gli angoli . e fa cupola , nella quale ei fece il Santo

portato alla gloria del Faradifo . Nelle tre ftorie, che fi veggono fopra

la porta A*ìU Chiefi , e propriamente ove è figurato lo sbarco delle

JUfiquie del Santo ei dipinfe il proprio ritratto neh* età di circa co.

anni » dopo il ritorno da Firenze . Nella Chiefa di S. Gaudiofo fece

nella foffitta tre quadri ad olio , e vi figuro in quel di nvzzo il Santo

portato in gloria * e ne* due più piccioli fece il mirtino di S. Stefano,

« S. Agoftmo con S. Monaca . Rimpetto a quefta Chitfa vi è quella di

t^gina CmH , anch* ella di Monache nob.liilime, come le fuddette ,

ed ivi Luca dipinfe parte di quji Santi , che fi veggono tra fineftroni ,

efl-ndo il rimanente di Domenico Cargiulo , ietto Micco Spadaro ,

coi Luca volle che fi dalle parte di queir opera , avendolo in buona

Sima per la Tua virtù: come nella di lui vita abbiam detto. Nella

Sefla Chiefa dipinfe per la Cappella di S Agoftmo il Santo Dottore in

abito di Canonico Regolare , che affittito dalla Fede confonde un per-

fido Erefiarca , e vi è S. Ambrogio con altri fpettatori , e l'Erefia ab-

battuta . Ne* muri laterali della medefima Cappella ftct due altri qua-

dri « in uao S. Agoftino con l'Angelo che gli di il libro , nell'altro un
miracolo di S. Patrizio . Nella Cappella del Crocefiffo altri due quadri

laterali efprmono la Patrone di noftro Signote i

Nella Chiefa di D. Reggina, anche di nobilifiìme Dame dipinfe a

frefco il coretto fopra la porta , eflèndo il coro grande fopra l'Altare

dipinto dal famofo pennello del Solimena . In S. Giufeppe de' Runa

colorì il quadro dì fituarfi nel Cappellone della Croce con la SS. Tri-

nità in gloria , e nel bafTo S. Agoitino , S. Terefa delGiesù, S.Ni-

cola Tolentino , con S. Guglielmo , e un altro S. Vefcovo . Nel Gie»

su delle Monache dipinfe il divino Bamb.no nella tavola dell' architra-

ve , nella Cappella di S. Antonio da Padova i quadri laterali , e la SS.

Concezione nell'Altare di fua Cappella. In S.Giovanni delle Mona-

che dentro Port* Albi , detto volgarmente S.Giovttnnielloy fece il qua-

dro per l'Aitar maggiore , ove figuri) il Santo , che predicando addita

di lontano il Redentore , con I pirole ; Ecce Agnus Dei.

In altre meno celebri Chiefe d» Monache fece parimente il Giordano

molte opere, come in quella del Sacramento di Suore Carmelitane figu-

ro S. Terefa , e S. Maria Maddalena de' Pazzi , con la B. Vergine del

Cirmine in gloria , e un gruppo d' Angioli , che portano il SS. Sagra-

mene . In una Cappella vi è anche U Madonna del Carmine, col

S. Profeti Elia. In altra S. Anni con la bambina Maria , e S. Gioa-

chino, con bella oloria d'Angeli , e putt.ni . NJlaChtfa de* Mira-

coti fece per la gran Cappella della Croce la SS. Concezione in g'oria,

e Cotto
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e fottò Santa Caterina » Santa Lucia » .Santa Chiara , ed altri

Santi

.

Nella belliflìma , e gran Chiefa della Sanità de'PP. Predicatori

fi veggono fei quadri di mano di Luca . Uno rapprefentante la Mad-
dalena elevata in ellifi.e quella è opera belliflìma, un altro la È.V.,con

S. Caterina,e la Maddalena , che danno l'immagine di S. Domenico al

Frate Sagreftano,In un altro è dipinto S.Vincenzo Ferrerio,.he predica

a un gran PopoIo,e nella parte fuperiore è la SS.Trinità in gloria abba-

gliati.Nel quarto S.Nicola di B>ri con S.Ambrogio, e S. Ludovico Bel-

trando, i tre fanciulli refufeitati, e'I giovanetto tolto dalla mmfa dell'

infedele Re . Nel quinto la B. Vergine portata da un bel gruppo di

Puttini , e nel baffo S. Rofa , e S. Giacinto , al quale la Madonna dà

uni fcritta con le parole : Gaude filimi Hjacinthe i nel fello qua-

dro vi è S. Pio V. con S.Antonino , il B. Alberto Magno, S. Marga-
rita , e S. Confalvo. Alcune di quelle tele a dire il vero , non fono

di quella perfezione , che fi ammira nell' altre pitture di Luca , per-

chè fatte troppo in fretta , e forfè a cagion del troppo tenue onorario

col quale volle compenfarl- quel Priore , che per effergli amico ere-

dea che Luca fi appigaffe di fue dolci parole . In quella parti io non
poffo però in alcuna guifa fcufarlo , giacche mi fon proteftato di feri- r>ufim di
vere alla verità t Imperciocché etTendofi egli contentato del prezzo , Lvlca per j a

qualunque pgli fi foffe , dovea dipingere come fi conveniva alla prò- troppa pre-

pria (lima , al decoro dell' arte , ed all' onor della Patria ; non e£Ten-^ez2 -' ncl

do feufa che vaglia apprerTo la pofterità il dire » che l'opera fu fatta
condune a ''

per vii prezzo : anzi francamtnte accufo la di lui troppa avidità, fola'^"*
°^ss

engione , che dipinge/Te talora de' quadri troppo inferiori al fuo fapere,

p»rchè il colore alquanto denfo fi ha da faticare ad unirlo bene, accioc-

ché le tnte riefeano tenere ; laddove mefcolando più olio di quel che Ragioni per
conviene, fi d pinge p ù foli citamente , ma di poca durazione ; ri- le quali le

manendo qu j
l poco colore in brieve tempo annerito dall'olio , e con- P' tture

.
fat£e

fumato dall' aria , onde viene a trafpirare l'imprimitura . Così ap-
knza ,mpa"

punto è avvenuta ad alcune op?re del noftro Luca per far troppo pre- re ^ nno
flc, cioè p r la troppa ?vidità del danaro. ca qW2ìì,

Per lo Monte de' Poveri, preffo i Reggi Tribunali , dipinfe il

quadro della Circoncifione del Signore , da fituarfi nell'Altare di quel-

la n-bile Congregazione ; opera veramente degna di lode , al pari di

quella della foffitta della medefima Chiefa dipinti a Irefco : ove nella

parte iupericre è la SS. Concezione ccn varie virtù compartite attor-

no a un Monte , e nel baffo vi fon Popolani , con due fanciulli che

t-ngono una fcritta che dice : Sit nomen Domìni btneAiBum . Nella

Chiefa del Monte della Mifcricordia vi è parimente on fuo quadro »
Fff i che
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che rapprefenta la depofizjon della Croce ili noftro Signore ; opera ini

cui non fi defidera ne la ferietà , n£ I* impafto del buon colore . Ma
belliflìmo è quello che fi vede nella Rea! Ch.'efa della Solitaria , che

rapprefenta lo fteflb foggetto , collocato nell' Aitar maggiore , ed è

dipinto in un ovato per traverfo per lo fito della Tribuna . Loftelfo

pietofo foggetto ei dipinfe per la fc frìtta della Congregazione della

Pietà de* Turchini > ma non è della bontà di quel defentto della So-

litaria . Il quadro bensì che fa ornamento all' Altare di quefta nobile

Congregazione , dip.nto anche p r travtrfo . è optra eccellentillìma

de' fuoi pennelli , ed una delle più beìL- . Egli rapprefmta l'invenzion

della Crore con S. Elena , e biun rumerò di perff nn , fra le quali è

fin Capitano tutto armato di ferro , che le.ubra dipinto dal Tintoretto;

e/Tendo queRo quadro un mifto della maniera di eflb , e di quella di

Paolo Veronefe , con impafto, e bellezza di colore maravjgliofo

,

che dopo molti anni conferva la fua primiera frefehezza .

Nella mentovata Chiefa della Pietà , fece due quadri laterali all'

Altare del Rofario , efprimendo in ono la B. Vergine , che apparifee

a S. Rcfa di Lima , e nell' altro S.Giacinto , che pafla il fiume Borirte-

ne , tenendo nella deftra la Pifiìde della Sacra Eucariftia , e nella fi-

niftra la Statua della B. Vergine, per fottrarle dalle mani dell'Infe-

deli , che aveano asfaltata la Città di Chiovia , Città prncipale della

Lituania . Nel mezzo della fcudella , o fia cupoletta di detta Chiefa

dipinfe in un tondo noftro Signore , che tiene abbracciata la Croce ,

in atto di fai ire al Cielo , accompagnato da bellifiìmi puttini , un de'

quali tiene il Calice della fua amariflìma paflìone , ed un altro bacia

il pie della Croce , che ancor egli tiene abbracciata . Quefta opera è

di tanta bellezza , sì per lo difegno , mofTa di figura , bel colore , ed

intelligenza di fotto in sii , che balìa a far comprendere ella fola il va-

lore di Luca Giordano ; E non ha molti anni che avendo il Tremuo*
to del if^i. cagionato alcune aperture in quella cupolttta , convenne

far calar giù quefto tondo , ed allora chi quelle cofe fcrive ebbe la

forte di oflèrvnrlo , ed ammirarlo da vicino. Stupì nel confiderare

tutti i contorni formati da giofiì tratti ferpeggianti ; i lumi lui panno
azzurro ciati a colore di vaga ornatura , e con tratti di pennello più

groflì , e con tale artificio , che la diftanza unifee ed accorda l'opera

a perfezione , ed alletta l'occhio con una bella unione , e vaghi zza di

armcniofo colore .. 11 fotto insù è ruorofiirunte efeguito, e ben fi

fi.orge , che Luca oflervarTe rigcrofr.mente i precetti della profp:ttiva

in qurllo feorto , the ardtfeo dire , non potrebbe farli migliore dall'

in imparabile Antonio Alitgri da Correggio ottimo maeftro del fotto

in sii

.

Con
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Con l'ifteflo intendimento dipinfe Luca il Mitridate per ia fof-

fitta della Farmacopea di Andrea Battimeli] , fituata avanti il Reggio
Palazzo, e ben he non abbia l'incomparabil vaghezza del deferito

tondo , ad ogni modo è fommamente lodato per l'ottimo fotto in su ,

e per la robuftezea del calore, e del gran chiarofeuro con cui egli è di-

pinto . Fece il quadro per la Cappella di S. Gaetano nella magnifica

Chiefa di S. Maria degli Angioli , detta a Vizzcfaleotte , nel quale

efpreffe i! Santo Culle nubbì in atto di pregare la B. V. , e '1 Bambino
Gesù per l'anime del Purgatorio , le quali per fua interceflìone fi veg-

gono liberate da un Angelo affai bello . Nella Chiefa di S. Niccolo

d?l!e Monache , d tto a Seggio di Nulo dipinfe il quadro dell' Altas

Maggiore , e figurò il Santo fulle nubbi , che priega Noftro Signore,

e la B. V. per alcune Monache , che fi veggono inginocchio^ , con
altre giovanette Educande , e dall'altro canto vi fono i tre fanciulli ì

Ma qut fio quadro fu dipinto da Luca nella fua giovanezza , come fi

difeerne dalla maniera . Nella Chiefa del Carmine maggiore al Mer-
cato dipinfe Dio P?dre con lo Spinto Santo da fituarfi nell'Architrave

che ftà fopra il San ti (fimo , e miracolofo Crocififib di rilievo . In quel-

la di S. Domenico maggiore il quadro di S. Giufeppe fituato nella fua

Cappella a finiftra della porta grande è dipinto da Luca con armonia

di colore , e bella invenzione . Nel Cappellone della Croce alla Chie-

fa di S. Domenico Soriano fece il quadro del SS. Rofario , con S. Do-
menico inginocchionì , con bella gloria d'Angeli , e Futtini . Ma il

belliffimo con pellegrina idea dipìnto nel cappellone della Chiefa dì

S. Spirito di Palazzo ( così detta, per e/Ter fìtuata avanti il Reggio Pa-

lazzo) è una delle più belle opere di Luca ; e fon per dire , una ma-
raviglia dell'arte : perciocché vedefi in elfo la B. Vergine del Rofario,

che fedendo su le nubbi feende dal Cielo fotto un ricco Baldacchini

dipinto con bei colori , il quale è foftenuto da quattro beliifTìmi An-
gioli , ed ella difpenfa il Ss. Rofario a S. Domenico , a S. Rofa . e ad

altri Santi Domenicani ; ed acciocché venifle l'azione arricchita , vi

dipinfe un gruppo di fpettatori , che rendono il componimento p!ù

vago per la varietà de* colori . 1 quindici mifterj fon rapprefentati in-

torno alle falde del Baldacchino , con belli/lima invenzione . Doven-
do poi dipingere lo fte/To foggetto per la Chiefa intitolata , la Madon-
na del Rofario, fuori le mura della Città , detta il R^ofariella delle />;"-

gnt , con peregrino ritrovato , benché lontano dal verifimife , ideò

una ftatua di imrmo della B: Vergine col B'inbino in braccio , en-

trambi co' Rofarj in mano , quii ftatua su capriccicfo piedeftalio vier»

portata in proceffione da S. Dormnico , da S. Rofa d\ Lima , e di al-

tri Santi Domenicani ; e forfè Luca cri-dette , che ogni gran pefo po-

t;fTe eficre foftenuto da elfi con forza foprannaturale ; e quefta ftatua

viene
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viene venerata da molto Popolo fpettatore , giuiliziofamente , e fenH
cenfufione compartito: il che dà un carattere di maraviglicfo alla fto«

ria ; laonde bifogna corfeflare , che Loca fu felice nel comporre , nel

coler ire « e nel mirabile a.corJo fup-nore ad ogni altro Pittore ; aven-
do ottenuto da Dio infiem congiunte quelle qualità , che f.-paratt da"

Profeflbn fi confeguifeono ;

Tante belle op«r« di Luca moffero i PP. Minimi della Chiefa di

S. Luigi di Palazzo , troppo ormai faftiditì della flemma , ed irrefo.'n*

none di Francefco di Miria » a fargli dipingere la volta del Coro , e'!

quadro dell'Aitar maggiore . In quitto fu dipinto da Luca l'Arcangelo

S. Michele in atto , che fcaccia Lucifero con fuoi feraci dal Pjradifo,

ed in due ovati bislunghi laterali , S. Ferdinando Re di Caft glia , e
S. Luigi Redi Francia; Nella volta ei dipinfe in compartimenti di

fìu-.o dorato alcune belle virtù , con Sibille , e Profeti tra le fineftre *

e nel mezzo rspprefentò la B. Verg'ne Aftunta al Cie.'o .portata da un
gruppo d'Angioli affii vaghi , e b-ne intefi di fotto in su , e quella

pittura ha tutta quell'armonia di colore , alla qmle non pub giungere

l'immaginativa , ed è nobilmente ideata , con buon difegno , e com-
ponimento bellilfimo : ed oltre a ciò i volti delle Vrtù hanno tinta

bellezza , eh- fembran veramente di Paradifo . Accanto al fineflrone

di fronte f pra l'Altare egli Trine il fuo nome in un faHo con l'anno

1684. Nello fteflo anno appunto che con lo fttflb intmdimeDto , e
vaghezza di colorito ei dipinf- il celare fopripporta nelh Chiefa nuo-
va de' PP. dell'Orator di S. Filppo Neri , detti Girolamini . In efio

figuro N. Signore ir» atto di feacepre i Vendtori, e Compratori d I

Tempio , con variati azioni tutte belliflìme , e conveni nti all'uniti

del foggetto , le qu^li il curiefo L* ttore pub ofT.rvarle nell'opera , e

leggere nela Vitj di Luca da me dita alla luce nel 1729. Bafta dire

in qu-fto luogo , che ella è una delle p.ù b. Ile opere , che fi-.no fiate

dipinte dal noftro Luca G ord.mo , e che ea^gg'a con quel'a famofif-

fìma del Cav. L n franco dipinti fulh patti della Chiefa de' SS. Appo-
stoli 1 che rrppr'fenti la Vf ina probtica , opera egregia di quel rara

Maefiro , c/ie può chiamarli un molerno Corr'ggio .

N-lla Sagrefiia della gnn C ppe'h d-.l T.foro di S. Gennaro ve-

defi d. mano di Luca la Mdcnna della Pur. ti , e^ mp.tto a quefta ,

eprpri. m nte fopra la po'ta , un S Ginfc-ppe , come altresì ne' lati

due quadr tti con S. Anna, e S. GioaHmo . Molti anni prima ei

dipir fé a frefeo n;lla volta di • fTa S^reft/a S. Ginn ro in gleni > mi
più innanzi avea dipinto la volt' di quella de' mentcv ti PP. dell Ora-
torio, snzic f-è fu una delle prrr.e rpere dipinte a fref o da Luca .

Per la nominata Chiefa nt ova d'pinfe varj qu-.dri da (Usarti ne' muri
laterali di v~rie C-pptlie , come nella Cappella di 5. Agn;fe il S.Ge»-

naro ,
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nito , e'1 S.Nicola dì Bari con i quadretti di (opra . La S.Maria Mad-
dalena de Pazzi , con altre figure di Monache , e limili . Nella Chiefa

di S. Carlo detto alle Mortelle fece il Santo Liborio per l'Altare di fua

Cappella. Cosi nella Qkida di S. Diego d'Alcalà t detta l'Ofpedalet'

Co, fece il bel quadro di S. Fra ni efco d'Affi fi con S. Andrea nel pia-

no , i quali pntg.mo la B. Vergine, e'I Bambino in gloria per l'Ani-

me del Purgatorio , che in pò a diftanza abbigliate fi veggono .

Nel mentre che Luca lavor-va per le Chiefe, non lafciava di _
re ;n rja

far pitture pec varj s'ignori . Al Principe Hi Avellino dipinfe favolofi
fa j; molti

Soggetti » come di Ercole , d, Di >na , ed altri confinili. . Al Principe fif»norì Ni-
di Montcf rehio D. Andrea d'Avalcs , rinomatifììmo Generale , bel- poletani.

liffimi quadri di favi/e » e d* ifl ri» ; ^me di Lucrezia con Tarqui-
nio , d< Cleopatra moribonda tra le Ancelle , di Ercole , e Jole , di

A'.lone , e V-nere , tu altre Veneri in varu pofiture dormienti , che

fion ponno ideai fi p.ù bel'e per la nobile , e perfettilfima fimmetria
delle parti in cui Luca folea fervirfi per mod- Ilo della fua propria mo-
glie ch'era ben formata di corpo , alta della perfona , di membra pro-

pomon t: , e di vago fembiante , fenza cercarne altri , e f rfe fcari-

dalofi : Non altrimenti he far foka di fua mogli- 1' Ecce!lentii7ìmo

Tiziano, e Francef o Alb ni del/a fua b-lliflìma D.ralice . Al Prin-

cipe di Sonnino dipinfi.- a frefeo alcuni ovati nelle logge, con favolofe

Deità fognate da* Gentili ; e in un arco di effe dipinfe ad olio un con- ^.
1"ur* cu *

vito» con una f ala donde vengono le viv nde , e vi ha efpreffo an
T!° \ "*"?

Vi i /• • r r- r . *< 1. «3 Luca 31
Nano, con altre figure curiofe ; quifi rapprefentar volerle un ban-p

ri
-

nc ;pe ^;
chetto di perfone mediocri , in t Di fi ammira la letizia, e la giocondi- Sonning. j

ti , che dettano ne* riguardar, ti il rifb .

Dipinfe a richieda di un Grand- di Spagna alcuni quadri pej

quella Regina della cafa d'Orleans , prima moglie di Carlo JI- ma
avendone condotti a fine infino al numero di 14. , che riufeirono ec-

Cellentiffimi , pervenne a Napoli la novella della morte di quella So-

vrana ; laonde avvalendofi di tale occafione ilManhefe della Terza

D. Giulio Navarretta dilettant. filmo di pittura li comperò per orna-

mento della prepria cafa , dove fe-no flati , e faranno lo Audio de'gio-

vani pittori . Quelli quadri di 1. palmi , e f. per traverfo rapprefen-

lano Morie, e Favole . L'iftorie fono di Orazio Coclite , delle Ama-
zon! , di Semiramide , delle Sabine , e le 4. parti di mondo con gli

Eroi Ccnquiflatori. Le Favole fono il precipizio di F-. tonte , Mr.rlia

feorticato da Apollo , i V.ll.ni , che diventano Ranocchie , per aver

tentato L^tona , Cinti» ch^ vaatrovire fui monte Latmo l'addor-

mentato Endimione, ed altre tutte perf tte . Ma quefta farrbbe trop-

po malagevole imprcfa , anzi impolfìbile il volere annoverar le opere

che dipinfe il Giordano per le cafe de' Particolari d'ogni condizione ,

ne



4i 6 Vita del Cav. Giordano
ne , !e commefsioni avute da varie parti del Regno , ed anche da lon-

tani paelì ; ne le tele da lui dipinte all'ufo Veneziano col folamente

ingeflarle , ovvero quelle di cottone apparecchiate con colore ogliofo

in vece della (olita imprimitura ; ne le tavole dipinte fulPantiche ma-
niere di varj Pittori ; Elle farebbero fenza dubbio un numero innu-
merabile, e perciò lafciandole alla confiderazione de' leggit ri già

confapevoli della di lui maravigliofa velocità nel dipingere, fie bene
narrare un fatto per cui incontro prima lo sdegno , e pofeia tutta I»

benevolenza del Marchefe del Carpio Viceré di N .poli .

Correva l'anno i68j. quando i PP. Giefuiti avendo abbellita la

loro Chiefa di S. Francefco Saverio proffima al Regal Palagio, ed in»

Farro bellìf- gran'-'ta la Tribuna , fi accorfero riufeire ormai picciolo il quadro di-

fimo accadu pinto anni prima da Salvator di Rcfa , onde commiftro al noftro Luca
co a Luca—» il quadro da collocarvi!! ; e perchè la Feda del Santo fi appr (fimava,
còl Man he- fecer0 j n moi tale , che il Viceré raccomandarli a Luca la f H-citti-

p j
dine, e che a riguardo fuo tralaf-iafTe ogni altra opera , edafltprin*

cipio a quella . Ma Luca che fi trovava impegnato ad altri lavori da

inondar fuori Regno , non ottante chepromett {Te di ubbidire all'or-

dine del Vi ere, attefe a fare i fatti Cuoi . Di che avvertito il Carpio,

e crucciato di quella nuova contumacia di Lu:a , niente minore di

quella tifatagli in Roma , fi portò a cafa di lui per coglierlo nel fallo:

Ma egli Lee dire efTere fuor di c^fa , ed andò via per altra porta , che

r.fpondeva alla ftrada del Carminello , giacché abitava propriamente

in farcia alia Chiefa mentovata di S.Fran efeo Saverio . 11 Vuerè non
trovando nulla dipinto fulla tela de' Gi luiti , partiffi pieno di mal ta-

lento , e minacciò di gaftigario feverament. ; di che avvertito Luca »

ritornò a cafa , ed immantinente dilegnò il quadro , del quale non
Quadro ec- avea per anche terminato il bozzetto , e fattoli ammanire più tavoloz-
cellentiffi- ze ben pjene di colori , cominciò a dipingerlo , e /nza intermiffione
rr.o dipinto ^ temp v'impiegò tutto l'hit ro giorno , e la feguente notte al lume

poco fpazio di P'À torchi di cera , che fece tsnerfi dutro , come era fuo coftume i

di tempo . allora quando avea premura di finir qualche opera d'importanza , non
gullando nemmeno alcun cibo per non aggravar lo (lomaco già inde-

bolito per le continue applicazioni , ma (olo fi riftorava ogni tinte

ore ccn cioccolate , e bifeottini . Nello ftdib m<-do adunque rifioriteli

la mattina profguì il lavoro , e fui tardi chiamati i PP. della Compa-
gnia fece loro veder finito il quadro, e fattolo così frefeo calate per

l'ampie fcale con diligenza , f.ce co'locar'o fopra l'Altare con gran

maraviglia così de' Giefuiti , come di tutti coloro , che fapevauo il

fatto ; dei quale divulgatali la notizia per Napoli , fi vide a un tratto

tutta ripiena la Chiefa di Prof^iTori , e di Dilettanti , accorri ad offer-

vare un opera non già trapazzata dalla fretta , ma ecceiltnte , avvi-

gna-
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gnache Condotta a fine in un giorno e mezzo, e una notte . In eflb è ^ uca dopo
rnpprefentato S. Franccfco Saverio inatto di battezzare i Popoli del terminata-»

Gr.ppone , collocato in (ito eminente » al quale fi monta per alcuni la i'.iia ri-

feci ini , ne' qu .lt fon le figure , he ricevono le acque battefimali . In tocc* a kc-

lontananza fono operrj , eh" diro rcano il Tempio , ed i fimulacri de'

^

' A"*è
fajli Dei . Nel pi.no interiore è S.Francefco Borgia inginocchiili , che j a l>ci-»-«ta»

priega per l'Ffaltazion: della FeJe . E' dipinta quefta tela , con com- e ì manto

ponimtnto belliffimo , e copialo di figure , e con un guflo mirabile , e a" a figura

con frefehezza di color* , he non può meglio idearli non che efeguirfi, P
i,

,

n
,

k' 1

/
>aie

,,.,/- i.cj u n- cieli Amie.
da chi che fia grmde Art tke d. Ila Pittura .

_

Era net Viceré già fedata alqu :nto lacollera, a perfuafione de'

medefimi PP. mandati dal Giordano , nel mentre chi e^li jI quadro
dipingeva ; quando informato , eh- già fu ile ftato collocato nel detti-

nato Altare, tutto maravigli to volle andare a vederlo . Stupì nel»?
lr,0£S ! que

ofllrvare l'opera cosi perfetta , ed cfclamò in lingua natia : ILI qui ha
vcdtìiYc°a

hecho efìe quadro es un Angelo , n un Demonio . Luca che di foppiatto co piu . ;
i t ò,

off rvava ciò che r.vvenuto ne fo/Te , all'improvifo fé gli fece avanti ,
per cifejfi

e baciatagli la mano , gli additò il quadro con graziofa umiltà , e con ta«aaaPi\

acconce p^ole diffegli , avere adempitola fua obbligazione, ed attefa AiuUl ix~*

la promeffa di darle il quadro dipinto per la Fetta del Santo; L.onde Marmo con
attorto S. E- era andato in collera . tra Luca graziofiflìmo , e fo- colonne , e

prammodo faceto ; ficchè col prrponere di buon aria quelle fue umi- ornamenti,

li ragioni , e col fovente add tare il quadro compiuto al Viceré (in la °'- t!>i non

cui riefceva tuttavia lo ftupore , come in tutti gli affanti , confide- *°
,

c l S°de

rancio 1 eccellenza dell opera , e la brevità del tempo in cui era Hata dc-11'aicc-zza

fatta ) obbligò quel Principe a colmarlo di lode , e a rendergli la fua uà che tu

buona grazia , e quindi è , che volle che dipingtffe per lui nei Regio dipinto ila

Palazzo alcune tele , acciocché nell'ore che potea difpenfarfi dalle
£

l

.

,cJ g'"aa-»

gravi cure del Governo potefle avere il diletto di veder dipinger Luca,
n^l^^"^

e godere di fue facezie. In fontina l'affitto del Viceré arrivò tant'oltre, fui con [uo\

che cagionò la morte del Regente Cala , Duca di Diano : perciocché colori.

avendo qui fti la cura di far dipinger da Luca la Cappella del Reg-
gente Merlino nel Gi.sù nuovo , e vedendo eh' egli non vi lavorava

punto,mortificollo fuor di modo in cccafione di complimenti del buon Dilgufto da
Capo d'anno , (e olendogli la vefte , e minacciandolo in prc-fenza di

t0 a Ltica_»

molta gente ; Di che feprafatto il Giordano , tutto crucciofo fi portò
"°

J^,
cggen

a dipingere in Palagio , onde fopraggiungendo fra poco il Viceré , gli morti/icà-
riornando la cagione del turbamento; e dopo molte i danze avendo zione natia
intefo ciò che gli era accaduto col Duca di Diano , loracconfoìò , di- q»«"fto dai

cer.doglieffr natura del Reggente l'alterarli ; e difiimulando ciò che
v,Ct, '

é
•

aveva in penfi.ro di fare , procurò divertire Luca con giocondi ra-

gionamenti. Effendo poi venuto il Recente ad augurargli l'anno

TOMO Uh G g g nuovo
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fluovo felice , fecegli vedere un quadro di Luca dipinto Culla miniera

del Rubens , e l'mti rropò da qual pennello ftirmfle dipinto qu«-l qua-

dro ? Il Reggente che facea pompa d'intendere le maniere de' Pittori,

rifpofe , che J'opera era di bizzarro matftro della Scuola Fiauimenga,
e che gli pareva del Rubens . Allora ripigli il Viceré, che una firmi

tela ftava dipingendo Luca per accompagnare quella pittura : ma con
un forrifo fpregiante enttò il Reggente a parlare delle lungheize del

Giordano , e la poca attenzione , che ufava alle perfone di m?rito .

Allora il Viceré non potendo più contenerli , colmo di lodi il Gior-
dano , e di/T- , efTerdilui l'opera veduta , e (limata del Rubens, e

che egli ammirava in Luca la gran virtù datagli da Dio , e perciò

fti mava doverli avere in venerazione come Uomo ktto da Dio, come
una maraviglia dell' arte nobilillìma della Pittura . Indi con tuono
di voce alterata foggi un fé , che molto fi maravigliava, che da eflo

Reggente fofTe flato maltrattato un Uomo tale, che attualmente fta-

va impiegato al fuo fervigio , e fcotendolo per la vette , ficcom'egli

avea fatto a Luca , pien di Aizza foggiunfe : che avvertile per l'av-

venire a non fare piti il bravo dove governava ilMarchefe del Car-
pio , ch'era il folo bravo nel Regno di Napoli . Queft' atto unito a*

rimproveri fattigli in prefenza di molti , e fra gli altri di alcuni eh'

erano flati prefenti a quelli ch'egli avea fatto a Luca , ftordirono il

Reggente di tal maniera , che pieno di confufione , e di cruccio fi ri-

tirò a cafa , ove afTilito da acuta febbre in pochi giorni terminò la

fua vita »

Per quello avvenimento vie più fi accrebbe la ftima del noftro

Luca , il quale dapokhè ebbe data l'ultima mano a' quadri del Vice-

rè , diede altresì compimento alla bella Cappella del mentovato
K-ggente Merlino , come ancora alla Cupoletta , che riufeì a mara-
viglia vaga , ed armoniofa , non follmente per lo colorito , ma per

lo bri componimento ,
1' ottimo dif-gno , e la diligenza ufata in

qtiefta opera . Negli angoli effigiò le 4. Donne celebri del Vecchio

Teftamento , cioè la figlia di Faraone con Mosè bambino , Ruth con

le Spkhe , Jaele col Martello , ed Ila Vidua di Sarepta . Nt;lla Cu-
pola avea dipinto il trionfo di Giuditta , che fopra un alto faflb im-

pugnando la tefta di Oloferne , animava i Popoli di Betulia ad attac-

care il nemico efercito . Ma tra lo fpazio di un anno , Napoli reftò

priva disi bell'opera, a cagion dell' orribil tremuoto accaduto a

é\ f. Giugno del 1688. che la gittò per terra al pari della maggior
Cupola ( dipinta eccellentemente dal Cav. Lanfranco ) con altre pit-

ture di Brillarlo .

Aveano i PP. Giefuiti commefla a Luca la dipintura del foprap-

porta della medeftma Chiefa del Giesù nuovo , ed egli fattone fuoi di-

Lgni,
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firgni , aveva poi in un bozzetto rappre(ent;.to i 4. Evangelici in atto

di predicare il Vangelo nelle 4. parti del mondo ; e nella varietà delie

nazioni fece comparire la ricchezza delle (uè Idee , nella varietà de'

veementi, e nelle ftrane fogge di abbigliamenti . Ma il tremuoto

già detto fofptfe Ptfecuzione del contratto , che poi fu rotto all' in-

tutto dalla chiamata in Ifpagna , che ebbe il noilro Luca dalla glorio-

fa memoria del Re Carlo fecondo . Della morte del Marchefe del Car-

pio accaduta nel 1688. nel più btllo del fuo ottimo governo , ebbe

Luca grand/Aimo fentimento, come altresì tutto il Pubblico; e fi

ditte: che Napoli , e tutto il Regno avean perduto un amorevole pa-

dre , e i pittori un srande amatore , e protettore della pittura . E di

fatto quanto egli fi dilettufTe della pittura fi conobbe dagli fcelti quadri

di lui rimafi , e da una copiofa raccolta di eccellenti dilegni , ed otti-

me ftampe di varj Autori . Ma fu. ceduto al Governo dopo due nuli

(ne' quali governò il Conteftabil Colonna J il Conte di S.Stefano

D. Francefco Bernavides , fi appalesò anch' egli amante della pittura,

e volle per fé tutti i quadri incominciati per lo defonto fuo predecefìb-

re ; dando di più incombenza a Luca di altre tele per fuo fervigio.

In quello mentre effendo tornato in Ifpagna D. Criftofano Mon-
tagnon , Cavaliere dell'abito di S.Giacomo, molto amato dal Re
Carlo li. , dopo aver dato *onto a S. M. della fua incombenza ; prefe

a lodare il Giordano, rapprefentando la di lui prefKzza nell' operare,

e la gran bontà d IP opere fue ; laonde gli parea , che a quello folo

pittore potefle S. M. appoggiare l'opera della gran Chiefa dell'Eleo.-

rialti , fé bramava vederla in pochi anni finita . 11 Re , che oltremo-

cio ciò defidt rava , preftò volentieri orecchio alla propofìa , ed avendo

per avventura v-duta alcuna opera nell' appartamento della Reina ,

ordinò 1 che Luca fu/Te chiamato alla Corte ; il qual ordine fu dal Vi-

ceré partrcipato a Luca , offerendogli in nome del Re tutto il fulfidio ^uca chia-

neceltario per lo viaggio , e per lo mantenimento della fua famiglia , ^
a:

.°
t

!
il '^.e

che rirnanea nella patria . Lafcio confiderare a chi legge qual fofle il laCore*
"

contento di lui , e de' fuoi congiunti per tanto onore confeguito da un
Monarca delle Spagne , e quale il difpiacere de' conofcenti , che per-

desno la fua cara converfazione , e più di coloro che afpettavano da

Ini qualche quadro , giudicando averlo perduto per fempre , dapoichè

Luca era già quafi vecchio , e cagionevole della perfona.

Partì alla perfine nel 1690. con nuovo ordine della Corte, tutto- Partenza di
thè in quella fulTe fiato contrariato da qualche invidiofo di fua fortu- Luca per la

na , e partì fulie Galee , che andavano a Barcellona fotto il comando C"rte di

del Marchefe di GamerelTa Generale di effe , imbarcando» fopra .?
ig

"*..' e

quella , eh' era comandata dal Capitano D.Antonio Gonzalts , marito che condu'l-

di D. Rofa fua figlia , CcnduUe feco un fuo figliuolo ancor giovanet- [e feco .

Cgg 2 to
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to, chiamato D.Nicola , che morì in Ifpagna ; un nipote , nomina-

to D. Ginfeppe Giordano , e de' fuoi Difcepoli , uno dato Anielio

Rodi Napolitano » figlio di Carlo fuo fpeziale , l'altro Matteo Pacelli,

della Provincia di Baftlicata , che amendue da quel magnanimo Re
ottennero onorate pennoni * e con elfi andb ancora un fuo giovane ,

che gli macinava i colori , chiamato Gjo: Battifta , e p?r fervigio di

fua perfcna portò il fuo fidato Domenico col titolo di Gentiluomo .

Di più riflettendo alla lunghezza del viaggio, ed agli omini acciden-

ti , condurle feco il fuo ConfefFore , che fu ti P. F. BaldafTar Valente

de' Frati Minimi di S. Francefco da Paola .

Arrivato felicemente in Barcellona , e ripofato per pochi giorni,

partì per Madrid,e per cammino fu nobilmente trattato per ordine del

Re da tutti i Governatori di quelle Gittadi , per le quali gli conveni-

va parlare ; Anzi quel Sovrano , avvifato dal Governatore di Alcali

Arrivo ^j d ; 11' arrivo di Luca , gli mandò incontro fei carozze a fé» cavalli per

Luta , e di ciafiheduna a riceverlo col mentovato D. Criftofano Montagnon * D.
ina gente in Francefco Filipino Agiuto della Foriera , ( così chiamano colà l'ufficio

Lp-'&ru . jj porti; ro maggiore dell* appartamento del Re > e D. Giufeppe Lomi
Architetto maggiore di Palazzo , con altri ajutanti di camera di S. M„
e giunto a Madrid andò ad alloggiare in cafa del Montagnon , dove

rinfrefeatofi alquanto , fu immantinente menato in Corte in urta ca-

rozza , che flava pronta , dappoiché il Re impaziente di vederlo l'a-

fpettava : E di fatto net comparirgli avanti ricevè il diftintiffimo

onore di due abbracci , uno nel piegare il ginocchio allorché giunfe ,
Onori par- j»a | tr0 quancfo fi partì , e quefta feconda volta Io baciò in front-4 » e gli

^ey,,"-

1^"" fece fubito confegnar la chiave T acciocché fuflè entrato con liberti

Luca dal fino alle flange ove dormiva la M. S. . In quello primo incontro il Re
Re Carlo domandolo come fi fentiva del parlato viaggio , e rallegroffi Ceco di

** vederlo men vecchio di quello che gli era flato rapprelèntaco , forfè

per invidia : Al che Luca con la grazia fua naturale , ed in nazia fa-

vella giocondamente rifpofe : che il contento di venire a fervire un

Monarca così grande l'avea fatto ringiovanire per viaggio , e che id

fua prefenza gli pa rea d'effer nell' età di foli venti anni ; efpreflìone

che piacque tanto al Re , che non potè contenere le rifa i laonde ri-

pigliò: che fé era così giovane nondovea efler fianco, e perciò lo

volea condurre a vedere la fua Galleria , ed avendoli prima fatto ba-

ciar la mano alla Reina , lo menò a veder in quella l'opere di tanti ,

e tanti eccellentiflìmi Pittori ; Nel che è da notarfi , che il Re addi-

tandogli i quadri , fi dolfe , the uno di elfi di mano del Baflan vec-

chio non aveva compagno , onde l'accorto Luca ancor egli ne mo-
rirò difpiacere , e perchè era ormai l'ora avanzata , fu congedato dal

Re.
Ebbe
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Ebbe modo Luca di avere una tela vecchia , all' ufo di Vine- Qijaa

>

ro

gii , e tagliatola a mifura di quella ilei Buffano , vi dipinfe fegreta- contrafatto

mente un penderò tutto conforme allo die di quell' antico , e bravo da Luca a

Pittore , e così rmeflrevol mente lo colorì , che parve ufcìto dal prò- '^
a
!^

iera

prio pannello del Beffino . Afe lugati i colori vi di-de fopra la fua mi-^j^
ftura , la quale facetamente folea chiamare la chiochia : che era com-

polla di foligine , fiele , ed altro bollito , e n che ftee apparire del

tutto antica quella pittura , e con • l' intelligenza del R jìo Guarda-

tobba , la collocò vicina al quadro del Biffino , con una corni-

ce anche Gmile . Quindi colta l'occafione , ìndufle il Re a ritornare

ad oflcrvare la Galleria , dove accortofi il Monarca della novità , di-

mando da quale Artefice quel quadro fuflè flato dipinto , e come colà

pervenuto ? al che gli alianti non fepper nulla rifpondere , ma ri-

chiedo Luca di qual Pittore parevali , dille , che il quadro era flato

dipinto da un umiliifimo Vaflallo di S. M. , che era egli fteflb . Tutti

rirmfero attoniti per la maraviglia di veder quell' opera tanto fimile a

quella del Biffano , che niun divario vi fi difeernea , ed ebbe tanto

piacere il Re di queft pittura , che polla una mano su gli omeri di

Luca di/Te : Vivas atiuhos annos Jordan.

Fu commendato quello fatto per tutta Madrid 1 ma fentì gran
difpiacere un pittore , che (lava al fervigio del Re, chiamato D.CIau-.

dio Cuoglio * perchè conliderava , che Luca gli averebbe fatto per-

dere molto del gran nome acqui (lato , effendo veramente buon pit-

tore , ne' componimenti però di non molte figure ; laonde penso al

modo di fcreditarlo , e difTe , che il Giordano era eccellente in con-
trafar maniere antiche , delle quali avea fatto grande ftucko in Vine-
gia , e forfè ne confervava i bozzetti per avvalerfene nelle occafionii

Ma fé veramente S. M. voleva provare il di lui valore gli comandarle invaia di
all' improvifo dipingere alcun foggetto , ove entraflero figure nude , D. Claudio
che così fi farebbe veduto di qual carattere egli foiTe . Ben conobbe Cuoglio , e

il Re il rancore del Cuoglio , e pensò efeguire il fuo configlio , non *"? con^-

meno per far pruova della virtù di Luca , che per gaftigar la fuper- .

e™° ^

bia di fuo pittore j Per la qual cofa fatta preparare una tela alta cir-

ca 1 r. palmi , ordinò a Luca , che in fua prefenza vi dipingefle S.Mi«.

chele Arcangelo in atto di fcacciare Lucifero , e fuoi feguaci dal Pa-
radifo . Prontamente Luca fi accinfe all' opera , e difegnò la tela

previamente con pochi fegni, che quafi nulla s' intendeano dagli
alianti , e nemmeno dal Pittore , e fituò in alto S. Michele , che
col folo additare : Qjtis ut Deus , fa precipitare i Demonj , e dal lato
deliro eXprcfle una gloria di belliffimi Angeli J indi datofi a colorire,
incominciò a por folamente le tinte del chiaro , e feuro nelle carna-
le tanto del S. Michea , come di alcuni de' più principali Demonj,

dan-
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Modo ma- dandogli il Campo intorno , e formando i volti con macchie , fenza

ravigliofo
,

per fez jonar occhi , nafi , bocca , ed altre parti , perchè fi era avve-

Luca dlpin- duto del ma ' amrno del Pittore , e fi avea nel fuo animo propofto it

fé il quadro modo di mortificarlo , e perciò volle che il Re fi fiancarle di vederlo

In p efenza dipingere : Ed in fatti annojato il Re dopo lo fpazio di tre ore , pafsò
del Rè . atj una loggia di quell* appartamento Regale,feguitato da' Grandi del-

la fua Corte , e dal Pittore altresì ; il quale tutto gonfio , e petto-

ruto incomincio a dire , che fempre la fama rapprefenta le cofe mag-

giori di quel eh' elle fono in effetto. Contali ragionamenti, e col

fottoferivere alcune fuppliche fé ne pafsb qualche fpazio di tempo, e'

vi fu chi parlò a favore di Luca , e fpezialmente il Montagnon , il

quale infinuava al Re eflèr d'uopo attendere altri pochi momenti, pec

dar tempo al Giordano di perfezionare l'incominciate figure ; al che

rifpofe il Re , che aveva molto afpettato , e niente veduto . Ma Lu-

ca accortoli, che il Re infaftidito fi era allontanato da Ini, e vedendofi

folo , cerne defiderava , con ammirabile velocità , e diligenza , fi

diede in quel poco tempo ad unire i colori già pofii a' luoghi loro , B

formò bollirlimo fopra ogni bella idea il S. Michele Arcangelo , e fpa-

ventofì i volti di quei difperati Dtmonj , ed andò perfezionando le

parti, e così felicemente conduflé tutto il più principale. Quindi

«(Tendo il Re rientrato per oflervare , che cofa di più avelie dipinto

Giordano , e vedendo terminato così bello il S. Michele Arcangelo ,

e così brutti , e fpaventofi i Dtmonj , fu forprefo da tanto ftnpore ,

che ad alta voce difTe le feguenti parole , ( le quali per e/Ter fiate pro-

ferite da un Monarca di Spagna a gloria del noftro Giordano , ho fil-

mato bene rapportarle nello (teffo idioma , come dell'altre ho fatto)

J tfus , J efut , quel tstfio? Jordan Como lo asbecboì Grande , y
nAmirable [aver de Tiìos . C >sì piamente attribuiva a Dio quefto

pietofo Signore la virtù dell'Uomo : Indi rivojro a D. Claudio , che

era rimafo attonito, foggiunfe con alterato tuono di voce: Mirad

ombre ( additandogli Luca ) tjfo e: el major Pintor qtte ay en tiapoht,

R improve- £.//>tf»»« , J en (odo el Mando ; cierto efie et Fintar parati I{ey . Il

io dei Rè a mifero Pittore primieramente flordito p°r quel che avea veduto , e

D. Claudio,
pQJ atterr j t0 dal fuono (degnato di quel rimprovero , fi lafiiò vincere

l(U°^l
e

r f

d
,'i
da tanta malinconia, eh; foprafFatto da un accidente apopletico in

ni o» tifica zioPochi giorni fé ne mori , con difpiacimento di Luca, che andò a Viii-

ne . tarlo a letto , col qua! atto di umanità criftiana maggiormente venne

a cateivarfi l'affetto del Re , il quale creollo Caviliere della chiave

Luca fu d'oro , ch'egli iteflb le diede , e di fua mano gli cinfe la fpada , con

^"^^"l'aflìfienza di tutti i Grandi della Corte ; allignandoli p;r foftenta-

Rè Carlo niento di tal dignità unapenfione di 200. dobble al mefe i oltre del

U. MMAhk primo

1*
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primo aflègnamcnto fattoli infin dal tempo che lo chiamò al fuo fervi-

gio .

Per dJt qualche rofa delle opere , che Luca dipìnfe in Ifpagna ,

belliflìme furon quelle, ch'ei fece ad olio per la Cappella del Palagio

Reale, rapprefentando in varie tJe v: rie azioni della B. Vergine,

fecondo la divozione della Reina , la quale con le fue Dame fovente

andava a vederlo dipingere, compucendofi non poco del dialetto

Napoletano , e dlla di lui gioconda convenzione . Io qui non rife-

rito tutte 1' oprre , che il Giordano dipinfe per fervigio del Re , e

della Reina , e di alcun perfonaggio della Corte , ma non poffò tace-

re di quelle , eh' ei dipinfe nella magnifica Chiefa di S. Lorenzo dell*

Efcuriale , famola per tutta Europa , e che fu campo adeguato al

gran valore di Luca Giordano .

Prefe dunque a rappreientare in quel vaftiffimo Tempio i fatti

del Re Salomone d'incontro alla Tribuna , fopra delle fineftre , c
difl^me^neJ-

nelle volte de' Cappelloni della Croce j Nelle quattro Cupolette del-
] a Chi"e/a__»

le Cappelle rapprefentò Morie alludenti a quel Santo, a cui ciafeuna di dell'Efcuria

effe è dedicata . Nella Cappella di S.Girolamo dipinfe la Verità Evan- le .

gelica predicata in varie parti del mondo , con Erefie abbattute , e

nella gloria noftro Signore circondato da gran numero d'Ang -lì. Nel-

la Cupola , ch'I fopra la Cappella dedicata alla B. Vergine , dipinfe la

nafeita del Redentore , con gloria d'Angeli» che cantano il Giona in

txeelfs Deo &-c. ed anche vi fono i Santi Magi che adorano dall'altro

lato il Bambino . Qui manca la notizia dell' altra Cupola.

Nella nave maggiore della Chiefa dipinfe lftone del vecchio fe-

rramento, con ordine uniforme, le qu .li fono: Sopra una finefira

fece la fommerfione di Faraone , col pareggio del Popolo Ebreo , e

di fopra il cornicione Angeli in varie fituazioni : fopra un altro fine-

flrone è dipinta la Manna che piove su gli Ebrei nel Deferto , e fo-

pra un' altro l'acqua , che (caturifee dal fallo tocco dalla verga di

Mosè . Siegue la Pefte de' Filiftei , e quindi la Moria del Serpente di

bronzo fopra la Croce . Belliffima è quella del viaggio di Rebecca

col fervo di Abramo , e la Compagna che contiene .1 viaggio di Gia-

cob con la bella Rachele . L'altre Morie limili di altri Patriarchi , e

Profeti non vengon da noi deferitte per difetto di una compiuta no-

tala , perciocché di quelte da noi narrate , fi ricordavano folamente

i due Difcepoli , che meno Luca in Ifpagna , ed altresì l'Abate An-
drea Belvedere .

Allato a*gran fineMroni , che dan lume al Maggiore Altare , ed

ancora fulla porta della Chiefa figuro Luca in uno il Profeta Elia con

l'Angelo che gli reca il pane , e nell'altro Puccifione de' falfi Profeti

di Baal cori Elia , ed Acab genufleffi avanti il fagrificio > Siegue in

un
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un altro il Prcf-ta Samuele con le lenticole dell'olio facto in atto di

ungere Re David ; e fiegue quella dello fteflb , allorché fuggendo

affamato Tira di Saul, gli t pref; ntsto a Nobè uno de* Santi Pani

della Proporzione da Abimelec . Quanto alle ftorie accennate di fo-

pra del Re Salomone , primieramente vedeli rapprtfentata la vifio»

ne , o fogno , nel quale Iddio gli diede la fapienra . Siegue il giura-

mento , che egli dà a Davide fuo padre per I' rezione del Tempio di

Gerofolima: Quindi il diroccamento del T.mpio de' falfi Dei , cui

ftegue la vifita d-dh Reina Saba , e pofeia lo Sponfalizio della ms-
defima Reina con Salomone, come vien def ritto da alcuni Sacri

Efpofitori delle Divine carte ; Quindi l'Idolatria commefla da lui

per compiacere alle Concubine , e alle lue mogli , con altre ftorie

del medefimo , le quali fon dipinta in varj .ompirtimenti della gran

volta delia Tribuna , e della Croce della Chic f ; . Nella volta poi

della Nave figuro il Giudizio univcrfale , con componimento, tpi-

fodj , e concetti tali , che fanno maraviglia a < hiunque le mira : Ma
palliamo al Coro . Avea ben cento anni p. ima dato principio a di-

pingerlo Lu.a Gamb afo famofilfimo Pittore Gm^vtfe , per ordine

del favio Re Filippo Secondo ; e buona parte ne avea condotte a per-
fetto memo c • ,,

rr
, , ,, tr „

abile delle
azione , allora quando venuto a morte , a cagione delia palline

pitture di defentta dal nobi'e R fiatilo Soprani , reftarono imp rfette alcune

Luca Cam- di efle , e parte delia volta altresì fenza dipinture ; ne i Re fuccef-

bial'o rinite for j s'incontrarono ad un pittor vaiorofo , che pote-fle , o voleflè fi-

cento anni nut i'jnCom j nc jate pitture , ed intraprendere le manenti con quel-
dopo da—» „ ,. .

r
,

r
i» ii • „

Luca Goi- 1 ardire , e valore , con cu quel grand uomo 1 av;a inrcmincicte ,

dano. Laonde parve fatai.tà , (he quell'opera incom.nciata da un Luca

pieno di grandi iJee , e con mirabi! preft zza , fulTe condotta a fine

da un altro Luca di mente v? ft.i e fubinne , e di velocità fenza pr.ri

in adoperare il pennello . il voi^o credulo dell' aftrologia , dlcea

efler nati amendue qu.ft. gran Pittori fotto lo fteflb afpetto di Piane-

ti : Ed il Re ebbe a dire , che non fenza miftero non erano infino

allora ftate terminate quelle pitture , poiché dovea un Luca finir Voi

pere cominciate da un altro Luca .

Rnpprefenta qu fta pittura il giudizio finale , ove le moflfe del-

le figure, la varietà della azioni , la copiolìtà degli accidente, il

gran componimento dei tutto , è co fa più f -Cile ad ammmrf , che

Sentimento a deferiverfi : Laonde baderà dire , che Luca Giordano vi adopero-

dell' Abate tutto il fuo gran fapere , e feliciffima riukita . Soggiungendo , che
Andrea Bel

jj Ce j erjre Abate Andrea Be'vedere , ebbe a dirmi , die le migliori

jVb^pi.'to"
pitture fatte da Lu.a in N poli , li fembravan d nulla a p-tto di

di rio.i , e quelle dipinte nelia gran Chiefa deM'Efcuri ale , e mrffimamcrte di

trutta. qut,fte del deferitto final Giudizio . Ni' m uri laterali all'Alter Mag-
giore
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giore fono due ftorìe grandi * che rapprefentano Una David , in a ttò

di inoltrare al giovanetto Re Salomone il difegno della gran fabbrica

del Tempio diGerofolima, che da lui doveva efler edificato ; e que-

lla pittura è dal canto dell'Aitar maggiore ; nell'altro di contro è il

Sagnfìcio che fece Salomone al Signore prima d'incominciare la fab-

brica . In due bislunghi per traverfo , laterali alla porta profeguì

1' ifteflb penfiero ; rapprefentando il medefimo Re Salomone > che

affretta la fabbrica del gran Tempio : cola maravigliofa a vederfi ,

ma non è facile a def riverfi ; poiché le azioni , e le forze degli ope-

rarj non poflbno capirli fé non da chi ha vedute le copie delle mac-
chie di opera così bella ; come a me furon inoltrate da Aniello Rodi >

difcepolo di Luea, che andb feco in Ifpagna .

Nella Cupola egli figurò la dedicazione del Tempio . Nella

parte fuperiore è fituato l'Eterno Padre in mezzo a una folta Ghiera

di beiliflìmi Angeli, a dirittura fopra il Re So.'omone, prelTb al quale

il fommo Sacerdote , affittito da altri Sacri Miniftri , orferifce le

Vittime, ed 0,'ocaufti d' infinite fpecie J ed è circondato da molti-

tudine di Popolo fpttt tore , che in diverfe^ bellilììme atttudini ,

adorano, vedono, d,f.orrono, ammirano la maravigliofa ftrut-

tura del Tempio , la ricchezza degli ornamenti , e delle fuppellet-

tili di tifo , il Sacro Rito , e la magnificenza del Re.

Nelle fcale del Convento, che fono grandiflìme , dipinfe una
fcudella fopra al primo npofo , o ballatoio quadrato , in cui figurò

S. Lorenzo portato in gloria da numerofa fchiera d'Angeli , che filo-

nano , ecantano reietti laudi . Daziati del d.tto ballatoio efprefle

Je vittorie avvenute fotto gli au.'pkj de;/i Eroi Auftriaci , così nel-

la Fiandra , e nella G rmania , come in Italia , con la prigionia di

Francefoc primo Re di Francia .

Nella Chiefa di S. Antonio de' Portughefi dipinfe tra fineftroni

varie getta del Santo, con ritrovato beliiflìmo ; perciocché finfe

egli tanti panni a guifa di Arazzi , che vengon (piegati dagli Angeli,

e in ciafcun panno è dipinto qual< h? miracolo del Santo . Vedefi in

uno S. Antonio con la Sacra Eucarittia , in prefenza della quale l'af-

famato Giumento tta inginoc hioni per confondere il perfido Ere-
tico Bonvilio . In un altro è il Santo, che rifufeita il giovanetto in

grembo alla dolente Madre . Siegue il miracolo della guarioione del

Opo infranto d I fabbro caduto da alto; e quindi vedefi la Predica,
nella quale 1 Demonj muovono improvifamente tempefta con o(cu-
rità , folgori , e faette , fenza niuu nocumento degli afcoltanti .

Vedefi in un altro S. Antonio , che ripone il piede a quel pover'Uo-
mo , coi per rfilgrazia gli fi era tronco , e nell' ultimo il miracolo
del Carro trattenuto in aria , mentre che precitava da un altiflìma

TOMO III. H h h rupe:
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*upe : E tutte quelle iftorie fono accompagnate da bellifluni Angeli

dipinti in gloria » che adornano mirabilmente la parte fuperiore.

Nella Chiefa Ji nollra Signora detta quivi di Attoccia , dipin-

fé belle Horie del Vecchio Teflamento , allufive alla B. Vergine,
con alcune altre delle fue fantilTime azioni . Per ordine del Re di-

pinte altresì alcune fnanz; nel Palagio del Buon Ritiro , ed appunto

quelle, ove abitò prigioniero Francefco primo . Nella fila , ove og-

gi fi dà udienza a gli Ambafciatori , figurò molte azioni il (u tri del-

la Cafa d'Auftria , e con tanti perfezione , che i bozzetti di eflè fu-

rono dal Regnante F.lipp-i V. fatti finire dallo fteflo Luca , e quindi

mandati in dono al gran Re Lu gì XIV. fuo Avolo , infieme con

Opere f2tre SL
ue "' ^e "' kf-uriale . Pafsb poi a dipingere nell' apprt, infierito del—

alla Reina la Rema madre r e fece per ordine di lei un quadro dell.* Nitività

madie, t-» del Signore, fecondo la rivelazione di Suor Mina d'Agrida. In que-
ricca riconi ffo qu.dro fup< rò fé (leflb , dipingendolo con tal bellezza , cfce Itu-
ptnza pel

p,{.ane j a R tlna i n vederlo fare, lo regalo d'una ricchiifima pioja , e
quao.ro del- r

,
. , , ,

.
'

,
*>

r ir
la Nali.ua quando p i Luca glie lo porto nel proprio appartamento , li tolle

del Sìgno- dal dito un diamante di gran valore ,. e glie ne fece dono .

ic . Ritraile p ù volte il Re , e la Ri gina , e ne riportò premj de-

gni , e grandi onori, lodandolo eflì pubblicamente: e fpezialmente

allora quando videro coli' efpenenza ciò eh/ aveano udito per fama,

cioè aver Luca l'abilità di colorire fenza pennello , ma con le pro-
Ritratto

p r j e jj ta
.
y imperciocché egli per accrefeere h loro maraviglia ,

lo d1pìnto°
dipinfe con ' e dita " ritratto di D. Frmcefco Filippino mentovato-

co,, lediti di fopra , con un dito adoperando i chiari, con un altro gli feuri ,-

ria Luca_» coi pollice sfumando , e unendole tinte , e coli' auricolare forman-
< Mordano do gli occhi , le narici , e fa bocca r e di quello fomigliantillìmo
1

r" ""Yr" ritratto il Re ebbe tanto piacere , che tolta dal capo di Luca la fottìi

e nuovi ono
barretta » detta da' Preti Solideo, cheaveagli permeilo di t<ner fem-

ri ricevuti pre in prt fenza fua , lo baciò nella fommità del e.pò , chiamando-

per tal pit- lo Uomo maravigliofo . Luca confufo per tanti onori» s' inginoc-
tuia . cn i ptr baciargli il ginocchio , e rendergli grazie di tanta umanità»

ma il Re follevandolo l'abbracciò , e lo colmò di laude : E gjunfe a

tale il fuo affetto , che più volte gli copri il capo , allorché Lti a per

riverenza nel vederlo fé lo feopriva ; ed una volta ebbe adirgli,

che fé egli come Re era maggior di lui , così erto Luca , per la virtù

Concedagli da Dio , era maggior di Re . Dipinfe altresì con le dita

un S. Francefco d'Affifi per la Reina r il quale fu dal Re additato al

fuddttto Abate Andrea Belvedere famofo Pittor di fiori , e frutta,

che dopo Luca Giordano fu da lui anch' egli chiamato in Ifpagna ,

e gli dille le Tegnenti parole ; Mirai : elio h ha h:cho Lucas fin pin~

iel.

Àccad-
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Accadde poi nel 1^00. la morte di quel pio Regnante , ond' Uom 4,A

égli Luca vedendo turbata la quiete d' Europa , penso al ripatriare ,Rè Cirio

• ne chi fé licenza al magnanimo Cucce/Tore Filippo V. Quelli aven- 11, e Paf-

do ammirato le di lui belle pitture , ne fcelfe alcune , e ne mando
^"daJJ^T

™

in Franca al gran Luigi XJV. luo Avolo, il quale molto fé ne com- <j t; ai

piacque, e diede qualche intenzione di far dipingere un apparta- Spagna .

mento del Real Palagio di Fontanablò . Ma gli affari marziali ne

ritardaron 1' efccuzione ; laonde Luca delìderofo di veder la Confor-

te , e' cari figlinoli , ottenne alla perfine la bramata licenza di par-

tir dalla Corte di Spagna , ed accompagna tofi col Duca di Monte-

leone D Nieoio i
jignatelli , fé ne venne in Italia . Arrivato a Ge-

nova , fi portò a Firenze la quarta volta , e vi ricevè nuovi onori

da queile Altezze, dipingendo per lo Principe Ferdinando molti

quadretti fopr.i criftallo , per ornamento di un grande fcrigno , ove

figurò varie iftone , e varie favole con maraviglia di quella Corte,

in vederlo in grave età dipinger eofe ti picciole . Ma elle non fervi-

ron già per lo fcrigno , imperocché il Gran Duca per la loro eccel-

lenza volle , che fulfero collocate nella Galleria con maggior gloaia

del noitro Luca . Fu egli pregato di fermarfi a Firenze per dipinge-

re non so che op>ra grande , ma per la gr tn voglia di ripatriare ri-

cusò ogni off rta , tutto .he vantaggiofa .

In Romi fu onorato, non folo da' Profefibri , ma eziandio da

moltifJìmi Signori , e fu fervito con carozza del Cardinal Ruffo .

Ebbe T onore di baciare i piedi a Sua Santità , col quale li trattenne

buona pezza , e per quei eh.- allora fi diife, il difeorfo fi aggirò in-

torno allo flato della Monarchia di Spagna . Quello che fappiamo

con certezza he, che il Papa non folo lo commendo neila pittura , Onoiì rice-

e gli die commeilìone di due quadri ( da dipingerfi a Napoli^ ma an- vini da Lu-

che moftrò la llima che ne facea , permettendo , che cntrafie con la ca liai ^°n"

cappa , e con gli occhiali nel Pontifi 10 appartamento . Al qual prò-
tc

*? y,
e "

polito riferirò , che facendogli ìflanza un Clerico di Camera , che fi

toglie/Te la cappa , e gli occhiali , egli facetamente rifpofe : E poi

con quali occhi vedrò ? &c. onde p t tal rifpofta proferita colla fua

graziofa maniera , ridendo il Cardinal Ruffo , e'i Cardinale Otto-

boni, dilfero al fudttto Clerico , che lo lafciatìe entrare com'egli

fi trovava , eifendone contento Sua Santità .

Ma gli onori ihe gli fece il cehbre Carlo Maratta Io rendonOQnorì farti

più dithnto fra virtuoh pittori J come quelli che vennero da un Uo-da Carlo

mo cotanto inligne , e che può dirfi l'epilogo di tutte le perfezioni Maratta a_»

pittoriche . Quelli gli ebbe a dire , che lui folo era il Pittore di qoei^" c
f '

e

tempi, perciocché Iddio l'avea dato un !ono dì creare , che non
c °sl°"

avea dato a Raffaello . Ma Luca umiliandoli, confefsò the il Ma-
ri h h 2 ratta
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F.piteu» li.-- fatta univa in sf tutte le perfezioni pofledute da tanti gran Pittori;

co 2 Culo laonde meritamente fi poteva chiamare : Ape ingegnofa , che avendo
Mitttu . fucchiato il dolce da tutti i fiori de'valentuomini » ne avea compofto

il mele delle fue opere perfettiffime . infomma l'uno nmafe appaga-

to , e foddisfatto dell'altro nel lungo difcorfo ch'ebbero intorno

alla noftra prof.ffione

.

Alla perfine ritornato alla Patria, fi diede a dipingere li due
Sjj°

p
r * c°™d quadri commdlìgli dal Pontefi e , nelli quali rapprefentò il paflag-

e altre ope'S' ^ e ' PoPol ° Eb\eo , e lo fc.itorir dell' acque dal fa fio , che nuf i-

re dipinti, i rono di tute* perfezione , e furon ricevuti con fornirlo gradimento
varie Gaie- da Sua Beatitudine ; come fi conobbe dall'onorario, e dal rinpra-
l " ' ziaim-nto che gli ne fece il Papa per mezzo del Cardinal Pign.attlfj.

Dopo quefti quadri dipinfj in una gran tela S. Ferdinando Re di Ca-
rtiglia portato in gloria da un gruppo d'Angeli , ov'e fituata la Beata

Vergine col B.mbino, alla quale il Santo Re raccomanda il fuo

Efercito , che fi vede nel piano combattere co' Mori preflb la Città

di Gran ta , e quelto quadro fu mandato in Kpagna per doverfi fi-

tuar. in una Chiefa della Cartiglia.

Dipmfe a' PP. dell' Oratorio di S. Filippo Neri i quadri, che

adornno la Cappella di s. Cirio , figurando in quii dimezzo il

Sant Cardinale , che vifita S. Filippo , e gli offerifee una quantità

di monete d'oro , portata da alcuni Paggi in bacini d'argento per la

fabbrica della Chiefa , che fi vede erigere da varj Fabbri , alcuni

de' quali fituati di prima veduta pajon dipinti con gufto Ti2Ìanefco.

Ne' quadri laterali efprefle in uno S. Carlo, che bacia la mano a

S. Filippo , e nell' altro i due Santi feduti , che recitano il Divino
Uffizio . Sopra il quadro dell' altare ei feie la B. Vergine col Bam-
bino in feno , ed Angioletti intorno, maeftrevolmente dipinti .

Alle nobili Monache di S. Maria Ege2Ìaca preflb la porta No«
lana , dipinft due gran quadri per li muri laterali dell' Aitar mag-
giore » e in quello dal canto dell' Epiftola rapprefentò la Santa ingi-

nocchioni tutta afflitta , lagrimofa , e pentita delle fue colpe , per
le quali non avea potuto entrare nel Tempio , e le comparìfee la

B. Vergine col Bambino in gloria di belliffimi Angeli , che ,'a confi-

glia , e confola ; e in un canto vedefi il Tempio aflai baiTo, com'
era l'ufo in oriente , e molto Popolo che vi concorre . Neil* altro

quadro dalla parte del Vangelo è la Santa in atto di paflare un pen-
te per incamminarfi al deferto , accompagnata dalla Penitenza , 1 he

per aria gli è fida feorta , e per rendere il quadro più copiofo di fi-

gure Luca vi dipinfe un paefe belliffimo , in cui fi veggono Paftori,

e pailorelle che guidano le loro gregge , ed armenti finoalli ultimi

piani j fituati con fommo giudizio ; per tacexe del lume , degli ac3
ciden-
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ridenti di eflb , de

4

riverberi , e degli abbagliamenti con fomnw

intelligenza , e ma ftria cimprtiti .

Terminati queftì quadri, pofe nrr.no alla Sigreftia del Te foro

in S. Martino , l figliò fcpra la (Metto , ch'è la patte più alta del

piano, un gruppo i 4. fi-ure , < he atomo il tronco col ferpente di

bronzo, il quale vien d> M %\ additata al popolo Ebreo , e da|

mot, ti fi lan uno veri, edornli ferpenti per divorare 1 nbelii di

Dio ; m ntr.c he altri divot. adorano quel iìmboio della futura Re-

denzione . V ene -rri" h. t ^ qutfta porte da var.e azioni , 'd ep.fodj,

defcritti da noi n=lh prima narrazione dell' opere del Giordano .

Seguono intorno all'altre faccie mie ftorie del Vecch -Testamento,

e allato ad un de' du fineltron, detta Segreiaa figure, e^li la pioggia

della Minna nel A l'erto , e lo f ^turir l'acque dal Saffo. Ne' lati

dell' altro fin ftrone d. contro fi Icorge Abramo .he va fui monte col

fuo figl un 1 ac , iheport su gn omeri le legna , e di lontano

vi è il P. Eterno abballato . Neil" alcr • è fi urata la fornace del Re

N.bucodonofor , :on en trovi i tre fan m. li amici di Daniello , con

l'Angelo confolatore , td 1 Soldati p re Ifi dane fiamme . Sopra la

porta di effa Sagreftr , dirimpetto a. l'Altare, e alla Conchiglia ,
'è

dipinta la Stona del S -pente d bronzo , rapprefei tò il fagrificio

fatto da Aaron , affittendovi Mosè ra:i ruteo il Popolo Ebreo in atto

umile, e divoto ; e nella moit.tuJine delle figure vi fono concetti,

ed a^cii-nti brìi llìmi . Incerti vani b.s.un^hi, n'gli archi che com-

putikono la volta figuro vane virtù , e .n quei d=l mezzo degli ar-

chi al. uni gruppi di pattini , che tengono in mino fpiche , paime,

corone, e grappoli d'vua ; che fono i fimboh delle ftorie , e delle

virtù figurate .

Nella fcudella di mezzo efpreffe il Trionfo di Giuditta , che

impugnando la tefta di O.oferne , anima i Soldati Betuliani alla bit-

taglia . La perfezione di quclta iftoru non può effer con parole de»

fcntti , ne anche in minimi prtej effèndo eccellentiffìma a fegno ,

che fupera ogni umano intendimento . Altri che un ali: pratico , «d

intelligente Profeflbre non può capire quanto fapere contiene ella fo-

la quefta pittura > poiché febbene da' rancidi , e freehi cervelli

( che così vengono nominati dal noftro gran Solimena ) non vi fi tro-

vi una perfetta fquiluezza di corretti contorni , e di parti ri.ercatt:

ad ogni modo per?» , quante volte fi confideri effer dipinta da un
vecchio di 72. anni , cagionevole della perfona , ogn dotto Pitto-

re conolcerà quanta intelligenza vi ila , e la grand' arte con la qua-

le è condotta . Imperciocché vi fi ammira un infieme , uno fpinto,

ed un efpreffìone inarrivabile del furore de* Soldati vincitori , del

timore de' vinti , dello ("pavento degli abbattuti, e d. 11' errore

nel
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nel fcmbiante efingue de' morti : e con tuttociò è bello in si bella
villa anco l'orrore . Per ultimo vanto di quell'opera eccelfa , che è
lo ftupore d;' Prof-fiori , e de' Dilettanti , così Cittadini, come
Foraftieri , dirb cib che rifpofe il tede nominato relebre Solimena ,

allor che domandato : chi avrebbe egli voluto agguagliare de'gran-
di Artefici di Pittura: Il Dom nichino , Guido Reni , l'Albano,

Rìfrofta dì e^ a '' tr ' di fimil perfezione , ovvero in quella pittura della deferitta

France/co fcuJella Luca Giordano ? Fgli flato alquanto irrefoluto , allafia
Solimena-. Hi /Te: che il Domenic hino , Guido, l'Albano, ed anche lo fteflo
enea i va

- Ann. bai Caracci , con un o ra n flud:o fi poteano imitare: ma che
lor ne gran

, f . . c *, r i

di Uomini,' 3 *uria ' '' ' ll°co , el (spere con cui era dipinta quella battaglia

e di cjutfla non p tea iinitarfi da qualiifofle gran Pittore, po(hè parca dipinta
SciideiJa . tutta in un fnto , e < on una fola girata di pennello i tanto ella è

unita, ed accordata nell'intelligenza del tutto ; onde conthiufe ,

ch'egli fi farebbe contentato di effe r più to fio maeftro Luca (così

ufando chiamar egli il GiordanoJ che ogni altro gran Pittore.

Dipinfe Luca a richiefta di molte »ltrt perfone varie llorie Sa-

ere , fra le quali molte della palTìone di noftro Signore in figure pic-

ciole , e ritoccò il quadro della B rfabea al fuo genero D. Bartolo-

meo d'Angelis , lafciato imperfetto nella fua partenza , il quale og-
gidì è porTèduto d 1 M.ir^hefe Rota , altro fuo genero : opera delle

più belle , eh' egli facefTe . Fece inoltre i bozzetti per dipingere la

nuova Sagreftia di S. Brigida , fi come avea promefl'o prima di an-

dare in Ifpagna , e f <r volea la Crocefiilìone , e la Sepoltura di Cri-

no nelle due gran fa ciate di elfi, e intorno la Refurrezione de'mor-

ti nel Giudizio finale ; ma non compì nemmeno i bozzetti , sì per

li molti affari , come ancora perchè dalla morte fu prevenuto, e

l'opera fu cominciata , ma non compiuta da Giuf ppe Simonelli luo

Difcepolo , al quale Luca raccomandb quett' opera in teft.imento.

Lafcib anche imperfetto uno de' due gran quadri dipinti alle

Monache di D, Regina , che rapprefenta quando il Signore fotollò

le Turbe con cinque pani , e due pefei . Nel compagno fon rappre-

fentate le nozze di Cana di Galilea così maeflrevolmente dipinto,

e con tal componimento ideato, che potrebbe fare invidia allo ilef-

fo Paolo Veronefe , fé vivo ei foffe . Ma per non fiancare il lettore,

dirb folamente , che queft' opera gareggia del primato , e dell' ec-

cellenza colla deferitta fcudella in S. Martino , e fon come due Poe-

mi Eroici del gran Luci Giordano .

Era già molti inni , che per gli aflìdui (ludj , e per le fatiche,

Infermità C(j incomodi de' viaggi , avea Lnca contr tto una grsn d:bokzai di
- u ' a LCI>

flomaco , ficchè dopo due , o tre ore dal de fui a re , rendeva tutto il
tratta oa_» . ri, « r

più anni . cibo con naulea , e con dolore : ma con tutto ciò ncn I ape a conte-

ntili
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1

rierfi dentro i limiti d'una mezzani fobrietà nel mangiare , ne di

una prudente d.fcretezza nel lavorare; b.-n he a qu.fta feconda

parte ei fufle corretto dalli grandi richiedi di Perfonaggi illuftri .

Teltimonio di ciò fono gli ultimi quvJn di variate mifure , ch'ei di-

pingeva per lo Duca di Afcalona , Viceré in quel tempo d I Reame

di Napoli , che rimafero imperfetti per la fua morte : Sicché per or-

dine dello fteflo Signore furori poi efeguiti dall' eccellente Francefco
jj $ |jmena

Solimena » ornamento della Patria , e del prefente Secolo . Dico non voil«_,

efeguiti , perchè egli non volle con pennello toccarli , ma trafportò par mano

fopra altre tele i med fimi penfieri del Giordano , per la venerazio- »1 opere la-

ne , che ferbava alla di lui memoria : Anzicchè egli confetta avcr
perfecta da

d'allora migliorato la fua maniera, abbellendola dell' armoniofo con- LUca t per

certo di colore del noftro Lu a . Continuando adunque a voler fod- riverenza-»,

disfare la gola , anche di naf orto d ' fuoi , che cercavano di con- nia
{»

rifece

fervarlo , e troppo predo (tancandefi diefiguire i configli de' medi- °P l a re""*

ci, e daddovero tornando Ipelfo al vomito , non orlante la fua vec-

chiezza , funflalito finamente da una febbre putrida, e da un
afctfl'o int.rno , che in pochi giorni i! privò di vita.

Prima però di narrare lecircoftanze della fua morte , fìa bene

rammentare in fui cinto qualche cofa de' fuoi coftumi , e trattar

brievemente de' migliori fuoi Dif epoli , che troppo fora lungo

parl.tr di tutti , dapoichè furono elfi infiniti , tanto che non capi-

vano nell' app3rt.imtnto , ov'egli dipingeva . Fu adunque Luca
Giordano di giufta ftatura , proporzionato nelle fue parti , ma di

corpo più torlo delicato ed afuutto : ma per he veftiva alla Spa^ nuo-

la con gomglia al collo , parea più alto di quel eh' ei fi forfè . Fu di

volto m grò , e alquanto pallido , con nafo eccedente , ond'è

che un po^o credeva , e rialzava la bocca . La fua guardatu-

ra ftmbrava più tolì© {evera , t malim onica, che goviale , ed alle-

gra , onde chi noi prr.ticr va credtafa di uomo fatumino » ma s'm-

gannava, tfìendc tgji \' ,{], fla allegria in conveif; zior/e , e baftevols

a tenere in fefea egli fole qualfifia gran brigata : E in fatti inventa-

va burle così facete , e graziofe , che dappertutto lì racconta-

vano , e fé ne può alcuna lecgetfi dal cunofo nella vita di lui Ram-
pata nell' enno ,'^29. , ed accennata nel prncipio di quella . fu
perciò molto gradito dalla Reina di Sp.gna , che lovente portavafi a

vederlo dipingere , godendo di cdire le fue facezie , e di oflervaie

le burle, che (peifo egli f..c< va alle di lei Dame.
Lra dotato d'animo fin. ero , di cuore aperto , ed inchinato a

favorire ch.unque lo nch.edeva ; e qu (lo fuo naturale per Io più fu

la cagione , ch'ei non rifiutafTe qualunque prezzo offertogli anche

da pufona dozzinale i folsndodire a ta. piopolito il volgare adagio:

che
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cht tutto il lafciato è perduto . II tutto però gli era permeilo dalla

velocità del Tuo pennello ; dapoichè fu infinite vo'te oflervato aver

dipinta una mezza figura nel brieve fpazio di un ora , e talvolta con

pochi minuti di più formava una Madonna col Bambino : In prùova

di che riferirò in quefto luogo ciò , che accadde al negoziante Vin-

Fatto curio certz° Samuele , il quale ne' principi che Luca ufcì in campo con la

lo accaduto fua bella maniera Io t nne a lavorare in fua eafa a a f. feudi il giorno.

a Vincenzo Or effendofi un giorno Luca drpo ripofato alquanto mellofi a giocare
Sanuiele ,

e
a carte ? il d.vertimcnto andò in lungo , come fuole avvenire ; e

locità d^Lif Ru:uitunclue Mfc follecitato dal Samuele , era pattato buona parte

ca nel ui- d"l giorno , allorché finalmente fentì intonarli all'orecchio, che

pingere cìoc quel giorno non fi farebbe merlo a conto ; ond'egli, tutto che fufTero

che è Icrit- 2 2. ore , accettato quel piorno a conto fuo,prefe una tela di spalmi,
t0 *

e vi fece alla prima una II denna col Bambino , così bella e fin ta ,

che invaghitofi di quella bella pittura il Samuele , ebbe con molti

prieghi a pagargliela jo feudi per ottenerla , dapoichè Luca in ogni

conto cento ne pretendea .

Curiofo altresì è l'avvenimento in ptrfona di Francefco di Ma-

ria » il quale avendo dipinto con grande ftudio un Seneca fvenato

per efporlo nella F fta del Corpus D mini , detta volgarmente de*

4. Altari » lo portò fui mezzo piorno n-.lla bottega di un maeftro in-

doratore , n minato maeftro Andrea Galtieri , il qude avea la cura

di efporre i quadri di iltr Pittori , ed abitava nella ftrada detta di

S.Ghcomo, ov pr fentemente è colui, chs lavora vernici della Ci-

na . L' Indoratore ne diede avvilo a Luca , il quale fi portò a ve-

derlo , e ritornato a e fa or-fe una confinili t.la delle mo'te , che

per varie comm?llìoni teneva , e vi com nciò a dip ngere la ftefla

Scoria di Seneca fvenato , e continuando la nette , e tutta la matti-

na avvenire, la terminò fui tardi , e la fece efponere prelib a quella

del Maria , togliendone aicuni quadri a bei! polla colà piantati ;

della qual cala Francefco n'ebbe un cordog'10 grandiffimo , perchè

vide abbattuto il fuo quadro dal felicilfìmo componiin nto , e dal-

la magia del colore del fuo contrario ; e per la nota emulazione Lu-

ca gli mandò a dire : Che egli ccn le nvni , e con la mente fscea

l'opere ftudiate , ma che quei quadro e fio lo aveva dipinto fol con le

mani a dietro , e col pennello Scc.

MoltiiTìmi (on gli efempj de' quadri futi con inaudita velocità,

e maflimamente , allor eh' ei dovea partir per le Spagne , dovendo

adempiere i'cbbligszione contratta tanto con private perlor.e, quan-

to con I ueghi S_a?ri ; un de' quali fu il quadro d l fccf r.cl o delle

pigne , lìtuato nell" Aitar maggfOfe , fi.tto in meno d'un t'icrno,

ed una notte , con bella e peregrina invenzione , cerne abbiarr detto

di
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difoprà." In Madrid dimandandogli la Reina quali fuflèro le fat-

tezze di fua moglie , e fé era ben fatta , nel mentre che egli con pa-

role graaiofe la defcriveva , la formò fulla tela , fenza che quella

Sovrana fé n'accorgefle» e foggiunfe : Eccola Sacra Maeflà , qae»

fia è l'tjfigie della vojira umilìffima ferva ; della qual cofa reftò ftu-

pita quella Reina , vedendo, che in pochi momenti avea fatto un

ritratto ; Laonde toltafi dal collo un vezzo di grofie perle , Io porfe ^° ^
e
.

lia

a Luca dicendogli : Muy hermofa es vusflra muger , y quìero que Spaana :K_t
tert^a efla farta ile perla; e» nuefrra memoria . Che più ? nel men-

f

acco a i]a_,

tre che egli una volta ritraile la medelima Reina , vi ritraffe preda- moglie di

mente il Nano di Corte in atto di alzar la portiera : cofa che fece Luca.

flupire ogn' uno , poiché quel picciol Uomo dicea : che Luca giam-

mai non laverebbe ritratto , non efftndo di fuo genio il tarfi ritrar-

re , e pur, mentre che ciò diceva, in pochi momenti fu effigi:; to, con

infinito piacere della Reina , ed ammirazione de' circolanti.

Ma per dir vero quella fua foverchia preftezza fu fpeflb cagio-

ne del giufto biafimo che fi dà a molte opere fue , poiché il far be-

ne , e'1 far troppo prefto hanno del contrario: e foleva egli dire ,

che aveva tre forti di pennelli , uno d'oro , un di argento , ed un Solito det-

altro di rame , con i quali foddìsfaceva a' Nobili , a'Civili , ed a'
c%.

1

J

uc*

„/ i . i ,. • j i • ? ju Giordano
rlebei , e che a tutti tre que/ti ceti comfpondeva col merito dell di avere tré

opera proporzionata al prezzo * Cooneftava però i prezzi più tenui forti di pen-

colatolo di donativo , o di divozione , facendofi per altro ben pa-nelli.

gare di quelle pitture , ch'ei faceva Mudiate , per decoro dell' arte ,

e per gloria di se fteflb ; come per ragion di eftmplo fu il foprappor-

ta della Chiefa di B.rgamo , del quale ebbe qooo. feudi , e un dona-

tivo. Rifiutò dal Principe di Ca(li?lione du sento zecchini d'oro
r o o

per un quadro di cinque palmi alto , e 4. largo , ov'era effigiata

una facra famiglia in figure picciole , dicendo , che tanto valevano

i foli piedi della Madonna ; ma fece a molte Chiefe quadri per fua

divozione, come quello del S. Pietro d'Alcantara a S. Lucia del

Monte , e in altre Chiefe povere , così in Napoli » come in altre

Terre , e Città .

Fu onerato da varj Principi , ed innalzò co! valore del fuo

pennello la fu i cafa , collocando altamente le fue figliuole a Mini-

stri Regj , comeabbbm dimoftrato nella di lui vita pubblicata gli

anni adJietro . Acquiftò gran danaro, oltre l'onor d-lle Toghe di

di Conligi ieri ottenute per li fuoi Generi, e lafciò il capitale di

cento trenta mila ducati invertiti fopra varie compre , e molte mi- Ricchezze

gliaja in contanti , circa 1500. libbre di argento lavorato , più mi- acquiftate

gliaja di durati in oro lavorato in tazze , fottecoppe , catini , fca_
da Luca col

. 1 ,. 11 ii- 11 1 1 t
valore del

tole , collane , con medaglie , «d altre galanterie , e ventimila du- Ju0 P c nn(.j

TOMO Ili. Ili cati i .

l " *



434 V*ta del Cav. Giordano
itati di piezicfe gemme , come « bili noto a tutti ; oltre a' prezicfi

arredi , e alla ricca fuppellettile che adornava la fua cafa , e le ca-

rozze per se ,
per la fua moglie , e figliuole.

Le fue pitture fono Itate ftimate dappertutto, giacche le p.ù

cofpicue Città fé ne pregiano , e principalim nte in Roma nella Chie-

fa di S. Maria in Camp.teiii , in S. Maria Maddalena ed in S. Spin-

to . Nelle Gallerie di Ottoboni , di Giudice, di Acquaviva , di

Colonn.-» di Ruffo , ed altre . Siamo ragguagliati , che Luca dimo-

rando in Firenze , oitra dell' opere da noi ddcritte , d p.nfe a ri-

chitfta di varj Signori molte altre opere , ed ebbe l'onore d'inchina-

xe più volte il Gran Duca Cofimo HI. , che fmgolar piacere pren-

deva di. converlar con lui . Anziché (peflb lo mandava a prender

con 13 carola di Coite; e non foiamtnte quelia volta in cafa del

MarcheLt de' Rofìì la vide dipingere , ma altre volte ancora volle

aver tal piacere , e fpiflb lo fece feJer Ceco in familiari ragionamene

ti . Siccc me mi narrò Michel Troife nominato di fopra , camerata

del Giordano , e teftimonio di veduta ..

D'flfnriflì"- Cesi nche il celebre Abate Andrea Belvedere mi racconto un
r:o onore fra gjj a ; tn òjitinnfliino cnore fattogli dalla Reina di Spagna , e fu
atto d?IJa

t ^ e „j- Ctncl ti r; indilpolta , e venendo il Re ^on Luca a vif tarla r

ca Creda-' 't '~ e 'tacre lu ' 'etto proprio i avendo gran piacere di tentino par-

nò* lare. Racconton.mi eziandio , che doping ndo Luca Giordano in

quella fala del palagio del biu n Ritiro ove fi ricevono gii Amba»
fonatori, fcefe una volta coi R_- ne' Reali deliziofi giardini , ove

avendo i Giardenieri colle loro figlinole prefentato al Re fiori , e

frutta, ed erbe odor, fere, fecondo la ftagione , fu ordinato
-
dal

Re , che il medefimo facefllro a Luca , ficcomr fegui ; la qval cofa

fu un diftintiffimo Ugno delle fi,ma , che quel Monarca faceva della

virtù del Giordano -

Ma ritornando in Italia r dico che in Lucca nella Chiefa dì

S. Maria Corte Landini vi è un opera di lui in mezzo o due quadri

di Guido Reni . In Verona in S. Maria in Organa fon opere fue

molto lodate .. In Vinegia molti quadri belliflìmi a particolari per»

lor.e , come in cala Buglioni , nobili di quella maraviglia Città ,

ne hitlìma di fingolari puture,dapoichè dei Giordane, oì tre di aver-

vi fatto qualche d.mcra , mcitiflìmi quadri iuron mandati da
Miapoli , cesi, da lui , come da Vincenzo Samuele , e dà altri nego-

zianti . £ già che nella prima edizione della vita- di quello egregio

Pittore mancano molte notizie di pitture efpofte al pubbico , che
poi dalia cort.fLa di varie virtuofe perfone fi fono avute , faremo di

tfle qi:ì mer.zicne . Vtggonfi adunque nella Chiefa della Salute tre

«piadii , td in uno, è rapprt ferita ta la Nif-ita della Beata Vergine ,
"

neil'
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uell' altro la Prefenta2Ìone della medefima al Tempio , e -nel terzo ^j ci?ìe di

la fua gloriola Aflunzione al Cielo , con gli Apoftoli intorno al Se» varj qiudii

polcro. Nella Chiefa dello Spirito Santo, è il quadro d'Altare con di Luca ,

un ripofo di Egitto , cioè , la Madonna col Bambino , S.Giufeppe, avute dl

e alcuni Angeli . N:lle Cappuccine è un altro quadro di Altare ,
r

^ J-Qn#
nel quale è rapprefentato il miftero della SS. Nunziata. nella prima

In Genova fono quattro quadri di fmifurata grandezza .".ppreiTo Edizione

il Marchefe Girolamo Durazzo , in cui fon rapprefentati Sofronia della diluì

ed Olindo, S neca fvenato , la Reina Jezabdla sbranata di cani , e
a"

la favola di Perfeo , ed Andromeda col tef-hio di Medufa ; Opere,

per quello che f rive un bravo Pittore di quelle parti » degne di

fomma lode. In cafa di Lorenzo Centurione è un quadro grande

con la trasfigurazione del Signore., e ne! bailo gran Popolo fpettato-

re , giudiziofun nte compartito nel piano.

Nella Fr'mia n ,n poche opere di Luca fono Hate trafportate,

dapii he molto fono gradite da quei virtuofi nazionali ; e di fopra

noi .»bbi m accennati i quadri mandati colà dal Re delle Spagne

fil.ppoV. , P dre d.l noftro Clermntillìmo Re C irlo . Dall' ln-

ghi. terra ci.f un Sa quante jiqhiefle ne iìano Irate fatte i e non ha

gran t mp , he dal Cavalier Govanni Char.pin,di n .z one Prance-

/.:, virtuofiilìmo dilettante in pittura , nefuron -molti mandati ,

e Ir i rllì quelli della Circoncifione , e dell'Adorazione de' Santi

M g>i, cpere eccelKntdlìme . In Olanda ì.nhe molte opere dei

Giordno fi veggono , e in Rotterdam nella celebre Galleria del

Signor Mojer è la f.ivola di Psiche dipinta egregiamente in fei qua-

dri . Nella Germania fé ne veggons ancora , e mafsummente nella

Cefarea Galleria di Vienna .

Ma ficrome è imponibile teiT.re il catalogo dell'opere del

Giordano, così lunga , e malagevole imprefa farebbe il voler fo-

Jamcnte annoverar quelle, ch'ei fece per lo noftro Regno . Vene
fono in Cofenza nella Chefa de' PP. Cappuccini ; Ve ne fono in

Regg-o nella Chiefa de' Teatini, e in altre Città della Calabria .

Così am he nelle Provincie dell' Abruzzo , di Lecce , e di Bafilica-

ta mandò de' quadri per diverfe Chiefe , i quali tutti tralafciando,

faremo brievemente menzione di quei , che da' noftri Profeflbri pof»

fon facilmente olTervarfi non lungi dalla noftra Napoli : e con jfpe-

2ialità <jutlli, che vedonfi in S. Maria di Capua nella Chiefa de' Ri-

formati di S. Pietro d'Alcantara , appo i Giefuiti di Gattello a mare,

nella Chiefa Parrocchiale della Torre del Greco , nella Parrocchia

di Portici, ed in altri Paefi , che per brevità fi tr.ilafciano.

Non dee però tralafuarfi, eh' gli fi dilettò ancora di fare bellif»

fune machine di quarant'ore : anzi. he fu il primo a farle grandio-

1 i i 2 fé,
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fé, e con figure tutte di tavole contornate; laddove faceanfi da
prima qu^fi tutte picciole , e con le figure per lo p u di cartone $ e

nelle prime eh' egli fcce nella Chiefi di S. Brigida figuro la caduta
«li Lucifero co'luoi feguaci , e fu di tanto ftupore , che corfane la

lama in Roma vennero alcuni di quei curiofi , ed anche de' Profrf-

fori peroflervarle ; giacché fi accendevano i lumi tutti i dì fedivi

d'un intiera quareiima . N:>n è gran tempo che que' PP. Lu_ch:fi
ne confervavano alcuni Angeli dipinti dal n fero Luca . Egli dun-
que inferno Ram ndo de Dominici , Padre di chi quelle cofe feri»

ve, e Nicolò Rolli , che egreghmrnte nufeirono in tal forta di

operare ; li.com: vi nufcl poi Toinmafo Fafano , anche fuj difce-

pcio , che fu mjlto pratico > e molto dipinfe a guazzo ; come di

lui farà detto.

Fu Luca amorevole con fuoi Difcepoli , e cercò iflradarli con
caritativi ricordi ed ammonizioni nella diffinl via della pitturi » e

non folo ritoccava le copie r ch'elfi faceam de' luoi quadri , ma gli

ajutava ancora in quelle op?re, ch'elfi imprendevano a lavorare ; ed

era un ftupore in veder come in un attimo concepirle , e difegnafle

i penfìeri di quelle Morie , e favole , che fi propone ino , e com^ ol-

M f
tre all' efprimere le principali azioni , le arricchirle di epilodj , e di

co.ioidìma ^e ' r i trovac ' 5 tanta era la fecondità della fua mente atti e pront3

dì Luca nel a partorire fempre p.ù cofe nuove : dono concedutogli dal Supremo
concepire

, Fattore per farlo diilinguere dagli altri Profeflori , e dichiararlo un
P3rt?r,:e miracolo delle noftrearti . Con tutto ciò afco'.tava egli volentieri,

in un foco, i i \ r i i i .ii
e con gran docilità , e manmetudine il parere di tutti , intorno air

opere che lavorava ; ne mai s' infuperbì delle lodi , ma cercò fem-

pre di meritarle . Ed è da ammirare , che effendo (limato , onora-

to , e carezzato da tanti gran Principi , e Sovrani , fempre trattò

indifferentemente con tutti , e fu co' fuoi cenofeerrti lo fteflo di

prima . Parte veramente adorabile , e da invidrarfi in un Uomo,
che era fiato l'oggetto dell* amore di un Monarca .

Avvertiva egli gli errori altrui , configliando coloro , che non
giungeano ad imitare la fua maniera , a dipinger con pochi chiari

,

acciocché le loro pitture avellerò un buono accordo j foggiungendo,

che molti per volerlo imitare andavano peggiorando , perchè man-
cava loro T arte di accordar tanti chiari , quanto egli tifava , e di

cui poteva dirfi eflerne Autore,per accordar il tutto , ripetendo fpef»

fo le feguenti ammonizioni : che molti, volendo far la feimmia alla.

fua maniera, rimanevano allafine de!ufi perchè i/fao modo di dipiw
gire avrebbe recato pregi tidiìio a più d' un Pittore , che fé la biacca

fi vendeffe a caro prezzo , comt ^oltremarina , molti Pitftri dipinge»

nhbfro bene

.

EbUe
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Ebbe in gran venerazione i pillati Pittori , e de' viventi fece

Tempre ftimi grande ; lodando Andrea Vaccaro come buon Maeftro,

il Gavalier Beinafchi Difcepolo del Lanfnnco , qual bravo difegna-

tore , ed imitatore del tamofo Antonio da Correggio , e folea dire :

che f uguale al dife^no avelie avuto bellezza di colorito, mal per

lui Giordano. Lodò anche Prancefco di Maria , benché fuo avver-

sario, come bravo difegnatore , e molte volte la compativa , che

gli mancale il dono della grazia naturale . Mi del Cavalier Cala-

brefe foce gran conto , e folea dire : che ne' di lui componimenti vi

trovava il gran Paolo Veronefe , e nel difegno il Guerci no col per-

fettiifim > chiaroscuro . Il che lo dimoltrò chiaramente nella difefa

de* quadri della fofKtta di S Pietro a Majella j offerendo a quei Mo-
naci Celerini di far egli ;!tri quadri per la medelìma , purché a lui

av> fiero lafciati quelli fatti dal Cilabrefe ; giacché le ne fentivano

mal Soddisfatti , ed appellavano quella maniera ofcura , e fenza va-

ghezza di colore , e Strapazzata ; dicendo loro , chefra moderni Pit-

tori no» v' era chi pareggiar potejj'e il valor di que* quadri , i quali

col tempo farebbero Hata lafcunla della gioventù fìudirfa . Dj più >

vedendo , che Antonio di Simone fuo Difcepolo copiava un difegno

del Calabrefe , dille : Che quello era il vero modo di de/ignare , per

Incertezza de' perfetti contorni , e per /' ottimo intendimento del

chiaroscuro ; efoggiunfe: che fé egli faffé Dato ancor giovane , ed

aveffe dovuto apparare a dìfegnare , [ola in quel modo avrebbe ope-,

rato ilmatitatojo . Di Carlo Maratta quanta dima ei facelTe, fi rac-

coglie dalle lodi ehe gli diede fopn ogni altro Pittor vivent: ; chia-

mandolo : Ape ingegnosa , come abbiam narrato di fopra , e di Pran-

cefco Solimena predille la perfezione, alla quale doveva giungere per

mezzo de' gran ftin.'j eh' egli faceva , eh; ben fi conofeono anche

dalle prime fue opere delle quali non fi faziava di lodare la Sagreftia

di S. Paolo de' PP. Teatini . Egli è ben vero però , che ftimolato

talvolta, o da altri Pittori , o dalle lodi foverchie date all'altrui

opere , faceva paragone di effe col fuo valore , eflendo gelofo della

propria dima : Anzi che, a dir vero , talor parea , che ( o fi chiami

virtuofa emulazione , o parte invidiofa J fentifle difpiacere che altri

dipingere opere di confiderazione : come ben fi conobbe , prima
col Farelli nel quadro di S. Brigida , e poi col di lui Maeftro Andrea
Vaccaro in quello di S. Maria del Pianto ; e in altre fimili occafioni*

e bellifììma fu quella che glie ne porfe il Marchefe del Carpio , allor

che un giorno appoftatamente tutto fi dilfufe nelle lodi di Carlo Ma-
ratta ; imperciocché Luca , dopo aver per buona pt.zza lodato anch'

egli il valore di quello ammirabil Pittore , alla perfine non ne po-
tendo più difle : che fepza dubio il Maratta eia un grand' Uomo, ma

no«
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non avea condotto tante opere grandi quanto lui , e che più granài
ave* inanimo di condurne : In fine dirò, che volendolo motteg-
giare , come non profondo nel difegno,il celebre Monfieur Raimon-

Farto cu- do la Page , gran difgnatore Francefe , gli propofe il dipingere
rio'o acca- con fuoi vaghi , e moderni colori * un fuo difegno all'antica . Inte-
dUt°

M^
U " ^ LuCa l'et

I
UIV0C0 > e prontamente gli nfpofe , the volea farlo ài-

/ieui la Fa- P
n8ere ^ a fui nude/imo , e pofegli una tela di 4. palmi fui cavai,

gè. ^tto . Vi difegno la Fage un penfiero dell'adorazione del Serp ntedi

bronzo, con quella bontà , e perfezione , che ogn' uno può iinma»
ginarfi di un sì perfetto difegnatore ; ma non gli fu polfibile il colo-

rirlo , tutto chf Luca vi fi aff>ticalfe in inoltrargli le tinte , e la me-
fcolanza de' colori 5 laonde vedendo , che indarno fi affaticava gli

difTe : Mansù mio , vedi quanta differenza vi fia dall' ejjer pittore

till'ejjer difegnatore , poiché ognuno che applica può difignare bene »

ma non tutti panno dipingere bene y ediom contento più tojìo ejfer

Luca Cordano > eh; Monsù la Fage , * tutti i difegnatori del Mon-
do ; e chrfia così , i<edt> che fa il Pittore » che non fa il disegnato-

re , come a voi è accaduto : E qui dato di piglio alla tavolozza , e

a' pennelli, pieno di bizzarria , colorì quella ftoria con un
J

armo-
nia di colore maravigliofa , e con felicità Angolare . In li motteg-

giando di/fé, voler mefcolare a quell'antico alcuni cola moderna
del fuo , e vi fece un groppo prin ipaie di figure inviluppai': , e

morficate da' Serp nti , che fu un llupore , e n'ebbe a flordire la

Fage , checonf f$e ffr Luca il prino Fittor del Mondo , a cagio-

ne della mente pronti , e d"lla mano veloce nell' efeguire , e facen-

do le fue f.ufe , cercò ottenere per fé il bel quadro; ma ad ogni

patto lo volle Vincenzo Samuele , che lo mandò a Venezia .

Abbinm noi nel principio di quella Vita parlato della fovrans

abilità ch'ebbe di contraffa le maniere de'p;ù eccellenti Pittori, pie

bene qui aggiungere , che dal Principe di Sonnino furon fjtti chia-

mare Fr-nc f;o di Maria , e'1 Cavalier Giacomo Farei li, acciocché

Francefco n'afferò giudicio di un quadro , ch'egli volea comperare , e fu da eflì

«li Maia , riput Jq un 1 delle bl l'opere del Tintorefo ; ma avendovi per ter-
c
'r*/

- ^3 ~ zo chiamato Luca Giordano , eoli fi pofe a ridere, e fiaccato un

naci da un P'cc,0 '° fegnetto commefTo nel t lap , rece offerirvi Icntto il tuo

opera del nomecol giorno, jl mtfe , e 1' anno ; del che reflaron confufi gli

Giordano, emuli fuoi, Maraviglia maggiore è ciò che egli fece al Priore della

Ctrt fa: Codui ofli natamente afferi va , che Luca averebbe con-

traffatto ogni maniera, ma non quella di Alberto Duro, cui egli

(limava fopr, egri* altro Pittore . A capi di alcun biieve terrpe »

camperò per feicenco feudi una tavola antica originale di Alberto

Duro , fecondo il giudicio di tutti i Proftlfori fuoi conolctnti ; Ta-

vola
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fofa copìofa di figure , rapprefentante Noltro Signore in atto di gua-

rire molti infermi . Or gloriandoli il Priore con Luca di tale acqui-

lo , fentì rifp nderfi ; che la tavola era fiata d pinta da lui tuttoc-

chè non fapcffe contraffare Alberto Duro , e perchè quegli noi ere.

deva , gli fece «(edere Umilmente nafcolto il fuo nome dietro la me-
dt-lima tavola . Per la qual cofa il Priore vedendoli burlato- , pre-

ti fé che g'i fi r<.ndtfic il fuo danajo , come quello che avea sborfato-

fulla credenza di comp rare un'opera del Durerò, e non già di Lu-
Tarola

ca Giordano , ^he non valeva i 60. f udi r Si agitola cauli nel Sa- concivfacta

ero Regio Configli©, e fu decretato a f vor di Luca , dicendo: che Ja Luca a

tanto era maggiore il mento di aver cesi b-ne uguagliato lo itile di maniera di

Alb-. rto Duro,quanto maggiore era la filma che di AibrrtoDuro,face- A Ixrtodii-

va ilPriore.Nulla pero di manco,accioc.hè quelli non reltafTe con rait- za
'

a
. .-

core di tal burla, lì contento il mtntov toPrincipe di Sonnino di ren- voa.
derglieflòil danajo sborfato,e pigliarli quella p.ttura,di cui fi era in»

vaghito , ed anche per memoria di tal fatto i Ed ora ella fi addita a"

dilettanti, ed a' ProrefTon per opera del Durerò, avvegnaché poi

fi fa^ci pakfe 1' accaduto per l'eterna laude nel noftro Lu.'a Gior-

dano ,

Intaglio in Tua giovanezza all'acqua forte per proprio diverti-

mento fullo Uile de' taglio del Ribera , da cui lo apprefe , e primie- Stampe in-

ramente imife una Maddalena , che fé bene riulcì lp:ricofa , non fu t«/e da Sti-

però corretta ; pofeia intaglia la Donna adultera , e la Difputa di ca Giorda-

Gesù fra* Dottori nel Tempio . Indi in-ife i falli Prof ti ucc.fi , e*l
n0 *

fagnficio d Elia , e del Re À\abal Dio d'Ifraele , la quile è belliflì-

ma ftampa , tome lo è la S. Anna , jn atto di efTer coronata da No-
firo Signore in Cielo , e dalla B. Vergine . In ultimo intaglio egre-

giamente la B. Vergine col Bambino , S.Giufeppe , & S. Giovanni-

no affai grazio!! ; ma quella ftampa è divenuta aliai rara , per efTer fi

il rame fmarr to .

La maraviglia maggiore di queft
r
Artefice è , che non e/Tendo

egli verfato nelle lettere , ne ammaeftrato nelle ftorie , e nelle fa-

vole T fufTe nondimeno così copiofo di concetti poetici , o di Ep.fo-

dj > come fi offerva nell'opere fue » poiché non vi è quadro ove non
ve ne fiano belliffimi , e nobilmente ideati . Egli è pero ben vero

che fuppliva a quello fuo difetto con la pratica de' migliori Letterati

de' tempi fuoi , eflendo la fua Cafa frequentata dal Reggente Ga-
leota , da Lionardo di Capoa , dal Canonico D. Carlo Celano , dal

Cavalier Artale , da D. GiuHppe Battifta , dal celebre- Avvocato» Uomini

D. Giufeppe Valletta , e da altri , che per brevità ii tralafciano .
fcc ',2Ìac » »

Da coftoro egli udiva la fpiegazione di ciò che gli bifognava dipinge- ^vano^a'*
r e » cala Ut La

t'- ca.
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re , e con tale ajuto ne formava l'idea , ed e/Tendo la fita mente fe-

condiffima d'immaginazioni , non è maraviglia , che il' un Col pen-
derò formafle più difegni , e con variati concetti graziofillìmi . Di
quelli fuoi difegni fé ne veggono innumerabili ti rati di penna, e dati

di acquarella .

Felicità di Fu di memoria così felice , che fi ricordava di quadri molti an-
memoiia ni prima veduti , e perciò contrafece eccellentemente l'opere d'altri
od Giorda pittori , maffimamente Veneziani ; dicendo, che pareagli di aver

prefente l'opera di quel Pittore t-h' egli imitava . Che più ? moftran-

do?Ji R amondo un difepno del Cavalier Calabrefe , dove mancava
la figura del Crifto , che appanfee agli Apoftoli , prefa la penna la

difegnò fimile al quadro veduto da lui venti anni prima j cofa che

fece (lupirei circoftanti . Tornato dalle Spagne , eflendo una volta

a diporto in un fuo podere , richiefe dopo detonare uno ftcCtadenti *

e rifpondendo i Servitori niuno averne portato da Napoli , egli fi ri-

cordò di averne lafciati in un bu.o dietro una fìneftra , infieme con

una penna prima di am'are a Spagna , ed in fatti vi furon trovati con

la penna , fé ben tarlata .

„ Del fuo feftevole naturale nelle converfazioni, è detto di fopra:

rale allegro
Aggiungerò in quello luogo,che dopo il fuo ritorno di Spagna gli da»

e burlefco. v i fpeffr feccaggine un Signore Spagnuolo , il quale delìderava da

lui un quadro , ma non parlava mai di dargli nulla : ond' egli fem-

pre gli facea dire , o gli dicea , che flava poco bene ; ma una vol-

ta venendo all'improvif > , Luca invcltofi tolto il capo in un man-
telline tolto ad una Donn?,v^nuta allora a trovar fua Moglie , e co-

ricato in un Ietto di ripofo nclU flanza, ov'egli dipingea ,ricevè quel

Perfonaog/o ; e dimandato da quello come fi fentiva , egli fenza ar-

ticolar parola , nv fempre gridando : Ali , ah , ah , lo fece andar

vja , accompagnandolo infino all'altra Camera con 1' ah , ah , più

forte ; laonde quel Signore mai più non vi ritornò . Ma Luca depo

partito lui , con Io fleflo mantellino fui capo , entrò ov'erano le fue

Donne , e i fuoi figliuoli , facendo , ah , ah , ah , che fu uno

fpaflb , ed una fella di tutta la fua famiglia .

Fattezze di Tanto più moveano a rifo le fue ficezie * quanto che a prima
Luca e fua veduta fembrava auftero , ed ippoconJrico ,

perciocché era egli di

apparenza volto più torto lungo, che ovato , ed era fcarmo di color pallido, co-
ro mconic me abbiam detto innanzi , aggiungendo che gl'occhi erano di color

calcagno , come erano anche i capelli ; dico i capelli perchè febene

{i dipinge con parrucca , e I in tal guifa corre la (lampa del fuo ri*

tratto,ad ogni modo di rado egli usò la parrucca, ed in Sp gna aveva

» fuoi cappelli , fopra i quali portava una fotti! berretta rrerajcóme fi

fcorgedal ritrattino inviato alla fua Conforte D. Margarita,per farle

inten»
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intendere ch'era falfala funefta voce di Tua morte in Ifpagna , dopo Ritrattino

quella di una fua indifpofizione : Imperciocché eflendofi da Napoli diLuca fac-

fcritto colà per aver notizia del vero , e incelo ciò da Luca nel men- t0 f"l_ n°ve

tre che fi trovava a giuocare con D. Criftofano Montagnon , ed altri
«en3ii,man.

Cavalieri di Corte , prefa una carta, che fu il nove di denari , vi
in u^a

dipinfe il proprio ritratto , con quella maeftrh quafera propria d' un
] eccei a alla

Luca Giordano , e lo minilo alla moglie : C^je^ ritrattino oggi è fua moglie,

confervato dal gentiliffimo , ed onoratdlìmo Gentiluomo D. Ferdi-

dinando Ciappa , Figliolo di Antonio Ciappa carilììmo Compadre
del noftro Lu.a , unito con quello di D. Margirita fua moglie anche

dipinto da lui. Anrhe ne' fuoi ritratti apparisce il Giordano di urna»

re malinconico ; ma poi ( ficcome è detto) non vi fu Uomo al Mon-
do di lui più fievole , né più graziofo ne' motti; che fé tutte fi vo-

leiTero rammentare le fue facezie , e le buri- f tte agli amici , ed a'

fuoi Scolari , e per lo più a' puenti , co' regali ridicoli che loro

moldava , f ne potrebbero fcnvere volumi interi .

Ebbe molt.ffimi difc- poli , dapoi he da lontani paili , moflì dal

gri o dell . fua eccellente virtù , venivano p?r effìr ammaeftrati da

lui. Ma di così nunv.rofi fcuola , a pochi f >lamenfe fu conceduto

il bel dono di effer Pittori , od' imitare in parte il fuo bel modo di

fare . Per la qual cofa noi faremo fol menzione di quelli,che fé ero

onore a così egrtgio maeftro } nominando primieramente , come al

più mtritcv le :

Paolo de M itteis , del quale meritamente fi fcriverà la vita ,

avendo in meno età del maeftro condotte opere grandiofe , ed in nu-
mero forfè uguale o poco meno , e con (uà ammirabil preftez»

za appagato il gufto de' dilettanti .

Nicolo Rolfi Napolitano , fu oltramodo fpiritofo nel far dife-

gni , e partorire bene ideati pen fieri , e piacquero le fue pitture ;

benché alquanto rofleggiaffe la bella tinta del fuo maeftro , da cui

in tutte l'opere d' importanza fu ajutato con dif gni , e bozzetti j

come avvenne allora, che dipinfe la foffitta della Cappella del Real

Palagio , ed altre opere nella Chiefa di S. Spirito di Palazzo, di

S. Dom.nico Soriano , e altrove . Nella Ch efi della Maddalena egli

fece due quadri di Aitare ad olio , ed uno a frefco nella foffitta . In

S. Giacomo degli Spapnuoli la Cappella del Crocefiftb , e nella

Chiefa della Fietà de' Turchini la volta della Cappella del Rolario .

La volta altresì (opra il coro della Chiefa di S. Diego d'AIcalà, dit-

ta fOfpedr. letto , de' Frati Minori del l'Off: rvanza , e la Tribuna ,

nella quale Gaetano Brsndi fuo cognato vi fece l'Architettura ; ed

in gr.ndillìmi lp';zj dt-' muri laterali rapprefentò glorioft; azioni di

S, Diego , Dipinfe nello ftendardo » ch'è nella Parrocchial Chiefa di

fOMO IU. K k k S.Giu-
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S. Giufcppe maggiore quella parte originale , poiché l'altra non è di

fua mino . Nella Cappelleria, dove fi venera la miracolofa Imrn^i-
ne della B- Vergine , ed è ( omunemente detta : la Madonna di Ti-

rone , fono tre fuoi quadretti , in cui le principali azioni di Iti fono

rapprtfentate ; oltre ali' aver primieramente ritoccata la fuddttta

Sacra Immagine , che fu ritrovata fra le fabbriche dtl palagio d' tto

volgarmente di Timne , in modo tale che laddove ella poco fi cono-

fcea , ora vedefi così b.lla e divota , che accende chiunque la mira

di fanto amore verl'o la gran Madre di Dio , ed infinite grazie peE

mezzo di quella Santa Immagine ella ha concedute . Dipinfe a frefeo

nel Seggio della Montagna , ed altre molte opere, così pubbliche,

come private . Ma fopra tutto fece belle machine di Quarant'Ore ,

e di Sepolcri , nelle qual» infierite con Ramondo , detto il Maltefe ,

furono iflruiti dal di loro incomparabil maeftro . Molto ancora pre-

Quadri di
va 'k ne ' dipingere §'' animali , a' quali rivolfe tutta la fua appli-

pintida vari cazione , dopo eh' ebbe veduto quelli dipinti da Luca Giordano »

valentuomi. cdefpofìi nell'Ottava del Corpus Domini tra'l numero di 14. pezzi
'"•accorda- dj p rHn quadri dipinti in varj generi da valentuomini , per ordine
11 rum da ^ Viceré Marchtfe del Carpio , e tutti accordati da Luca . I pe-

dano efpofti
tu ' ' e coie "0,u con "on '"rono dipinti dal Cav. Giuleppe Recco,

alla fetta de le frutta , e' fiori dall' eccellente pittor Fiammingo Abram Brughet,
quatt.o Al- e da Gio: Battifta Ruoppoli , famofo n tal genere , e nelli ftovigli
tari , che jj rjme . 1 frutt ; fa mare e j'ei {,e rtenfi da Francefco della Quo.
iuron loftu- . • .. , - ir ^-.1 i e ti

pore, c'1 di- * e 8 ' animali , con le figure,da Luca Giordano ; onde tu allora

tetco uni- più bella la molerà che fecero queftt quadri , che i medefimi 4. Al-
verfale di tari , che fogliono e/Ter famofi in quella giornata per la magnificen»
tutti. 2a , e per la copia maravigljofa di argenti . In fine il Roffi tutto

rattratto di podagra , e chiragra , morì di anni f f. nell' anno i?ocj»

dimorando tuttavia nelle Sp.igne il Maeftro .

Francefchitto di nazione Spagnuolo, ebbe gran prontezza nelle

inventare, e nell' efeguire , tanto che dicea Luca: che France-

fchitto farebbe riufeito miglior di lui , fé invida morte non l'avelie

fpento nel più bel fiore digli anni fuoi, mentrecchè egli viaggiava di

ritorno alle Spagne , chiamatovi da' parenti . Vedefi di quefto vir-

tuofo il quadro di S. Giufeppe nella lua Cappella , eh'è nella Chieta

di S. Brigida de' PP. Lucchefi . In S. Lucia del monte ,de' PP.Scal-

2i di S. Pietro d' Alcantara , e propriamente nel Cappellon della

Croce, il quadro diS. Pafquale rimpetto a quello, che rapprefenta

S. Pietro d'Alcantara in eftafi , dipinto dal fuo Maeftro ; nel quale è

una belliffima gloria , e molti puttini col SS. Sagramento , e con

bella veduta di paefe bene accordato . Si vedevano prima efpofti in

Chiefa alcuni fatti di S. Pietro d'Alcantara dipinti a colla dichiaro-

feuroì
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fcuro ; ne di luì abbiamo molte opere per la fui corta vita . Si veg-

gono di Francefchitto alcuni difegni , che fembrano di mano di Lu-
ca , tanto fon fomiglianti al fuo toccare di penna ; come altresì era

imitato in tal parte dal nominato Nicolò Rollìi mi i difegni di Fran-

cefchitto per lo più fono su carte ofcure , con lumetti di biacca , o
pure di lapis bianco .

Ramondo de Dominici Maltefe , prima difcepolo del Cav. Ca-
labrefe in Malta , poi in Nipoti di Luca Giordano , copiò afiai bene
l'opere di entrambi , ma le cop e di Luca con pochi fuoi ritocchi

eran date a' padroni per originali di fua mano . Per tale abilità nell'

imitarlo fu prefcelto dal Maeftro in fuo ajuto nella grand' opera della

Cattedrale di Napoli , ed in altri molti lavori d' importanza ; Laon-
de in ricompenfa di fue fatiche , ottenne fempre da Luca , ritocchi,

sbozzetti , e gran copia di difegni . Ma afTai miglior pittore farebbe
riufcito , per lo bel dono avuto di pronta abilità , fé non fi furTe la-

fciato tirar più dal piacere della mulica , che dall' ut. li della pittu-

ra ; coltivando più l'Accademia di quella , che di quella : Quindi
cantò con buona grazi i , e con franchezza , e fu carezzato , e favo-

rito da molti Nobili , e Dame Napolitane . Nulla però di manco fu

affai valente nel dipingere a guazzo macchine grandi di 40. Ore, e di

Sepolcri , f nella quii parte Napoli ha fuperato ogni altra Città ; co-

me anche ne' Prefepj , che con gran vedute qui fi ufano di rappre-

fentare:^ Ritornò poi a Malta fanno 1698.per riveder la madre, i pa-
renti , e l'imito fuo primo Maeftro , e vi condurle Bernardo de Do-
minici fuo figliuolo , allora in età di circa 14. anni ; il quale arden-

temn te d iiderava divedere il Cav. Calabrefe , ed ebbe aoran
forte di tfltrli difcepolo in que' fette mcfi,ch- il Gavalier fopravifie .

D p 11? Te Ramondo in Malta la volta della Chiefa drl Carmine a'Frati

di quel!' Ordine , e quella della Chiefa della Madonna del Pilar per

comandamento del Gran Maeftro F. D. Ramondo di Perellcs , ed al-

cune danze a F. D. Garlo Garrafa Gran Priore della Roccella . Indi

nell'anno 1701. tornato di nuovo a Napoli , vi fece alcune poche
opere , e machine di 40. Ore , come in S. Domenico Mag? ore , e

nel Giesù nuovo , ove era folito farle , ed era ftato defiderato in fua

afienza . Dipinfe ancora alcuni quadri per i PP.Giefuiti di Siracufa f

e di Catania , da fituarfi negli Altari di loro Chiefe ; e fece per la

medefima Città , alle Suore della Trinità , un gran quadro di 44.
palmi di altezza , e circa 30. largo , in cui figurò il Redentore
morto in grembo all' Eterno Padre , ed una gran moltitudine di

Angeli d'ambo i lati , che tengono gl'iftrumenti della fua am riilì-

ma Pallìone , con S. Michele Arcangelo , che fedendo (ulle nubbi ,

addita agli fpettatorj i patim.nti offerti dal Signore per, l'umana
KkJ? 1 fai-
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falve2za: opera che fu lodata in Napoli da molti ProfeiTori , e Di-
lettanti, che la videro. Terminata quella pittura , ed inviatola a

Catania, oppreflo Ramona o dalla podagra, rè potendo f ffrire

l'acerbo dolore di quel ptncfilTimo male , fi fervi di un ctrto fuo

fperimentato rimedio pei mitigarlo , come fegui > ma retroceduta

la fluiììone,gli cr.gionb una febbre acuta , che in pochi giorni lo pri-

vò di vita , in età di 60. anni , e pochi mefi , l'ultimo di Agoflo

del i7of. fei mefi e mezzo dopo il ncftroLuca Giordano . La di lui

morte difpiacque n n folo a fuoi conofeenti , ma ancora a gran p r-

te del pubblico , effendo molto apprezzato per le fudett" machine di

40. Ore, e di Sepolcri: E veramente dopo la morte fua , e di Ni-

colb Rolli j di rado fi è veduta qual he machina ben dipinta , e be-

ne illuminata . Difpiacque agli amici la morte di BamonJo, da'

quali era cordialm.nte amato per l'integrità de' fuoi coftumi, e per-

chè (come il Maeftro) era Icpidiffimo in converfazione . Opere di

lui fi veggono in molte Chiefe , e fono , lo Stendardo in S. Lorenzo,

il S. Carlo nella Chitfa di Regina Cali , la Predica di S. Domenico
nella Chiefa della SS. Nunziata , fatta a concorrenza delle pitture

tra' finefer ni. Ma una dtlle bell'opere di Ramondo è il quadro di

S. Giovanni della Croce , efpofto nella Chitfa de'fcahri di S. Terefa

fopra i Reggi Studj,che fu lodato dal fuo maeftro , allora che fi portò

a cafa di Ramondo per oiTtrvarlo fé vi fufTe bifogno di ammenda ;

«d ebbe a dire : non poterlo in niuna parte far egli fteflb migliore.

Così i due frefehi laterali in una Cappella della Chiefa di S. Pietro a

Maiella , preflb la porta maggiore , ed un gran quadro a guazzo dì

gran componimento , dipinto a chiarofeuro a S. Lucia del monte ,

rapprefentante la morte di S. Pietro d'Alcantara , compagno a quel-

lo dipinto da Francefchitto . Ebb? una gran raccolta di buone (lam-

pe , ed alcuni difegni di valentuomini i ma del Cav. Calabrefe una
gran quantità , vendutigli dallo Schiavo di quello , come abbiam
detto nella di lui vita . Le Stampe perb furono il fuo maggior dilet-

to , e per ottenerne ebbe corrifpondenza con vai j ProfefTori , ma
più in Roma con Giacinto Brandi , dal quale gli ne furon mandate

delle belliffime , e rarifiìme .

Monsù Anfelmo , di nazione Fiammingo , erpio affai bene l'o-

pere di Luca ; laonde fteene molte a richiefta divari particolari;

alcune delle quali ritoccate dal Maefiro furon date , o mandate per

originali : Siche molto fu adoperato , ma nel più bello del fuo ope-

rare , anch' egli morì giovane come Francefchitto.

Domenico di Marino Napolitano , fu un de' buoni Difcepoli

da cui Giordano ficea abbozzare alcuni de' fuoi quadri fopra i foli

difegni fenza sbozzetti , piacendoci j fummamente una cexta tinta
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dolce di Domenico ; alla quab fi univa anche la dolcezza de* coftu-

mi , per la qual cofa veniva amato da tutti quei eh-' lo conofeeva-

no , e molti quadri fece a varj particolari , copiando efattamente

le opere del Maeftro, e facendone di propria invenzione . Da lui fi

veggono dipinti tutti i quadri, che fono nella nave della Chiefa di

S. Tommalo d'Aquino , ne' quali fono belliflìme figure d gne di lo-

de. Quello P.ttore avrebbe dipinto delle beh' opere, le la morte non
l'avelie tolto al mondo in età ancora frefea circa il 1680.

G ufeppe Simonelli Napolitano , prima fuo fervitor di livrea,

poi fuo Difct-polo ( tanto pu> te l'amore della virtù , e lo Audio del

bui fare; imitò affai bene il colorito del maeftro , e tanto, che i

forefhtri affai fpeflo s' ingannano nelle copie ; e fé al fuo Far di pen-

nello , ed alla (uà frtf htzza di colore avelfe accoppiato la correzioni

de' contorni , e'1 componimento maravi?liofo di Luca , e la di lui

intelligenza macftra , farebbe ftato un altro Luca; laonde poco,
anzi rulla valendo in far d'invenzione , e fpezialmente opere gran-

di , ed eroici componimenti , fuppliva con condurle colla guida de'

penfieri , e de' sbozzetti del fuo Maeftro , de' quali in gran copia fi

era provveduto , già. che non avea abilità di aggiunger nemmen fe-

licemente qualche graziola figura di propria invenzione j licchè co-

nofciuto il fuo debole , tutto all' opere di Luca fi riportava . Molte
fue opere fi veggono,o!tre la Cupola di D- Rom ta, da lui finita per

la partenza di Luca , e la Sagrcftia di S. Brigida abbozzata ; 1 qua-

dro nella Chiefa di Monte Santo è bellifiìmo , poi. he fu dipinto fac-

to l'occhio del M.ieftro , e la S. Cecilia fu ritoccata dal medefimo .

Altre fue opere ( che fono molte , effendo ftato Pittore fortunato )

fono nella Chiefa de' Girolamini , in S. Liiuuro, in S. Niaoiò To-
lentino , e in S. Maria della Speranza il medefimo Santo nell'Altare

di fua Cappella fembra dipinto da Luca , perla franchezza del pen-

nello . In S.Carlo detto alle Mortelle, tutto ciò 1 he è dipinto intor-

no alla Cappella del Crocefilfo, fa ben vedere qu nto il Simonelli

im. caffè bene il colorito del Maeftro. Nella Chi fa di S. Givoann»
delle Monache fuori Port' Alba è il quadro d.l SS. Rofario , il quale

è uno de' migliori i he egli dipingerle , iituato nei Cappellon della

Croce dal canto dell Epiftola . Ma la fcudella dipinta a frefeo nella

Chiefa magnifica del Gicsù nuovo , e nella Cappella di S. Carlo
Borromeo,e affai debole , per avervi lntrodi tto figure di fua inven-
zione . Quefte ed altre opere in gran m mero fi veggono in Napoli ,

e per lo Regno ; effendo anch' egli Itato l'olleeito nei dipingere quafi

quanto il maeftro . Infine sdendo divenuto affai graffo, con mala
di pulmone ei moti di 64. anni in circa nel 171 j.

A Gio:
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Gio: Lionardo Pinto , della Provincia di Bafilicata , fu prima

famiglio, o fia aiutante del Cocchiero di Luca , e poi camerata del

Simonelli , dal quale ( già avanzato nell'arte^ fu fpronato ad applH
carfi alla Pittura ; e tanto fi adop rb . che ne divenne maeftro . Va-
rie opere quindi ei fece per varie Chiefe , e per cafe dì particolari

perfone, ej in Cafa del Principe di Bifignano fono fuoi quadri di mol«

ta bontà . Invitato da' parenti alla Patria , colà fi conduiTe , e quan-

do fperava godere il frutto di fue fati, he , termino a capo di poco

tempo la vita nel piò bello del fuo operare in età ancor giovane.

Andrea Miglionico , nativo del Cilento, nella frefchezza del

colore imito an h'egli il Maeftro , ma non con miglior difegno del Si-

monelli , o miglior grazia ne' volti , benché fotte facile nell' inven»

tare ; come fi vede ne' quadri dipinti per la Chiefa di S.Maria della

Concordia, de' quali nel rifarfi di nuovo la Chiefa è reftato fola*

mente quello nella prima Cappella a man dritta entrando in Chie-

q . . m ;.fa » cne rapprefenca Crifto Croctfiflb , conia B. Vergine Addolo-

gllori qua- rata » cheapparifcono a S. Francefco da Paola ; ma la Madonna è

drt della » malamente fituata , e con idea batta dipinta , benché nel rimanente
Chiefa del-fia il quadro dipinto con mtrabil frefchezza di colore . Nella Chiefa
la Concor-j^jjj $s Nun2 j aCa vie un fuo quadro fra gli altri , che rapprefenta

pono nef
*

' a venuta dello Spirito Santo fopra gli Apoftoli nel Cenacolo colla B.

Refettorio Vergine ; ed in altre Chiefe,come in quelle di S.Antonio fuori porta

ove la Na-Medina, vi fono opere fue . Quefto Pittore ripatriatofi nel Cilento ,

fcitadelSi-ov'tgii era nato, ed ivi avendo dipinto varie opere in pubblico, e
gnore

,
e

jn p r jvat0 venne non molto vecchio , a mancare poco dopo la mor-
adorazione J

' r *

de'Ss. Mag- te del fuo Maeftro .

gì fono le li Cavalier Nicola Malinconico Napolitano , figliuolo di Andrea,
migliori o-che fu buon Pittore , e Difcepolodel Cav: Maflìmo Stanzioni ; Atte- j

pere lue. fe primieramente a dipinger fiori , e frutta ; Indi invaghitofi delle

opere di Luca Giordano offervb il dipinger di quel grand'Uomo , fece

anch' egli opere in gran numero , di cui abbiam ragionato altrove ;

laonde viene per l'imitazione connumer to fra' Difcepoli d. Luca ;

con foggiungerfolamente , che avendo il pio codume di frequen-

tare i Sagramenti , e di udire ogni dì la £. Metta , una mattina di

Venerdì dopo eflerfi divotamente comunicato, rit<ratofi a cafa , fu

atta! ito da un accidente apopletico, per lo quale rellb privo di vita in

età di circa 6f.à?nì.

Tommafo Fafaiì? . detto l'Abate Fafano , fu Napolitano , e Di-

scepolo di Luca , prevalle ?el dipingere a guazzo , e fece anch' egli

machine di 40. Ore , e Sepolcri , e tanto fu efercitato nelle pitture

a guazzo , che nel dipingere nd olio , parea che anche a vu zzo ei

dipingelTe ; come fi vede dall' opere fue dipinte £ molte Chitfe , e

maf-
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maffiimmente in qurila di D. Regina , ove fono quattro quadri di

fua mano ne' muri laterali di due Cappelle ; cioè due in quella del

Rolario , in cui è dipinta la Madonna , che app^nfce, ed un Ange-

lo , the pone in fuga gli Eretici >e l'ali ro è S. Domenico, e S. Fran-

cesco di ÀiFifi , che fi abbracciano , eflendovi altri Santi Domeni-

cani , e Francefcani , con molto popolp . AI di fopra vi fono lunet-

te dipinte a frefco , m?. fono deboli in amendue , com' anche la vol-

ta. N.II' altra Cappella dedicata alla Madonna del Carmine vedeu*

la di lei Immagine portata in procelhon^ in occafion della Ptfte , per

placare V ira di Dio , e nell' altro la Beata Vergine , eh. dà 1' abito

Carmelitano a S.Simone Stocco , eflendovi gran numero di Religiofi,

e di popolo . Fu Tommafo copiofo neU'inventare,ma non fu fcelto,e

corretto, e , fecondo il giudizio de' Profefiori ; il miglior quadro che

egli ha dipinto è quello fituato preflb 1' Aitar Maggiore di S. Maria

delle Grazie in Arada Toledo,in cui fi efprime l'accidente appopletico

venuto a S. Andrea Avellino su l' Altare j In quello quadro è la figu-

ra di un mendico fituato a federe innanzi, che è molto bella , e con

naturalezza dipinta . Fu amiciflìmo nella fcuola di Luca con Gio:

Tommafo Giaquinto , ma poi per gelofia di opere dipinte a guazzo

divennero nemici . Mancò Tommafo circa il i?i6.con febbre acuta,

che lotolfeal mondo.

Gio: Tommafo Giaquinto fu di non so qua! Provincia del no-

flro Regno , di dove venne per farfi Difcepolo del Giordano , tirato

dalla fua gran fama , e molto profittò della fua fcuola , ove fece

ftrttta amicizia con Tommafo Fafano , detto di fopra , ma fu di

lui più corretto , e più diligente nel difegnare , e nel colorire . Da-

tofi anch'egli a colorire a frefco , ed a guazzo , e concorrendo amen-

due ad un opera ftefla , ne prefero tanto fdegno,che divennero nemi-

ci , ne mai più fi riconciliarono : ma era bello il vedere , che anda-

vano in bufea un dell'acro per venire alle mani , e poi in veggen*

dofi prendevano altra ftrada, ed una volta che fu inevitabile l' incon-

trarfi I' uno cominciò a dire all'altro : Io non ti porto odio , ma
fuggo la tua amicizia , e non ti voglio vedere ; e sì dunque con ri-

fa degli aitanti eran nemici fenza deliderarfi alcun male . Fece Gio:

Tommafo molte opere , e di lui fi veggono nella Real Chiefa di S.

Domenico tutti i Medaglioni, .he efprimono varie azioni m rac lofe Jì

S. Pio V. , dipinti allorché fu canonizato quel S^nto Pontefice , e

poco dopo venne a morte Tommafo con una diflenteria in età ancos

frefea

.

Aniello Rolli Napolitano, già nominato per un de' Difcepoli

menato da Luca in Spagna , fece qualche lludio in Roma , e quindi

tornato aLuola di Luca , copiò con buona grazia le di lui op re; ma
poche
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p^che da se egli ne fece , perchè vivendo agiatamente con le rendite

avute dal Re Carlo II. fi diede alle divozioni , ed allo Spirito, diretto

da'PP. Pii Operarj di S.Nicola alla Carità , e mori criftianamente in

età di yo. anni in circa nJ 1719.
Matteo Pacelli di Basilicata fu 1' altro Dif epolo condotto in

Ifpagna , e da lui iv mmo pai copiofe notizie dell'opere , e delle co-

fé ivi accadute al noftro Giordano ; eflendovi avute V altre dal no-

minato Aniello , e da! Celebre Abate Andrea Belvedere . Matteo co-

pio qualche quadro del Maeftro , m 1 da sé non fece gran cofa . In

Ifpagna gli fu data moglie affai civile , e dipendente dalla Corte, pec

la qual cofa ebbe onorati pendone in Regno , ove 1 figli vivono agia-

tamente per h buona forte del Padre , il quale morì circa il 1732.
Antonio di Simone Napolitano , avendo dal Maeftro intefo lo-

dare il Cav. Cahbrefe , volle feguitar quello ftile ; ma non feguì né

la prima * né la feconda maniera . Configliatofi poi con la fua abili-

tà , fi diede a dipinger figure picciole , ma non troppo finite , ed

accordò varj paefi a Nicola Malfarò , ed altri Paefifti , che non
fapeano far figure , ma con tutto ciò erano molto fortunati in que*

felici tempi , ch'eflì eran pochi , e' dilettanti molti . Fece però An-
tonio alcune battaglie con miglior gufto , imitando le morte, ed i

componimenti del Borgognone , difegnandene una qumtità prodi-

giofa con molto fpirito , e maeftria . Indi tirato dal genio applicò

egli an ora a racconciare affai bene i quadri, fpezialmente di Au-
tori antichi; laonde riufeì accorto conofeitore delle loro maniere , e

quindi perfetto Antiquario delle cofe dell'Arte , effendo dedito alla

lettura di libri iflorici , e di Pittura , de' quali avea raccolto gran

na "pa "d"
C0P' a ' ma F'ù de' difegni ; come ancora di bnone ftampe un nume-

qutiti libri ro innumerabile . Racrolfe antiche medaglie, vafi antichi, mar-
tori porTedu-mi , bronzi , baffi rilievi , carnei , tonache , e muri dipinti da pit-

ti dallo tori Greci , benché del fecolo biffo : Anzi che trasformandoci egli in
fautore del una ant j ca fJgUr -,

f cra e gli fteflo un curiofo oggetto a coloro,che an-

opera ^1 11
davano ad offervare !e fue cunofità j imperciocché lo trovavano

molti dife- come un di que' Filofofi antichi , circondato di libri , e di antica-

gni, die ei glie , involto in una velie a foggia di fchiavina,con quattro , e più
pofledeva. berrette in tefta , e talvolta con una fola di carta di ftrana figura,

fecondo che ne fentiva il bifogno , o che la tefta gli fi rifcaldava .

Infomma menando vita filofofica , pieno di cognizioni , e di noti-

zie , particolarmente di pittura , e di pittori ( delle qutìi molte ci

comunicò , ficcome altrove Hbbiam detto, ) am.ito digli amici , ap-

prezzato da' nobili , e ftim-ìto da tutti , fatto afmatico de'pulmo-
ni , ed oflinato fempre a voi r fatollarfi di ogni cofa che vedeva , o

che gli veniva in mente , tutto che nocivo , e fordo ad ogni am-
moni-
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monizione degli amici , e de' Medici , fu alla perfine aflalito da

febbre acuta , e non potendo la natura debilitata dall' età , e da'

difordini refiftere alla forza dtl male , egli venne a morte in età di

72. anni nel 1727. di noftra falute .

Andrea Vifo Napolitano t variò alquanto lo ftile del fuo mae-

flro , e con accurato ftudio condufle l'opere fue , e fu ragionevol

pittore , come pub vederli dal quadro dell' Angelo Cuftode , efpofto

in una Cappella della Chiefa di S. Nicolo alla ftrada della Carità ds'

PP- Pii Operarj , ed in altre opere fue . In cafa di varj particolari

fono picciole iftoriette del Vecchio , e del Nuovo Teftamento , i»

cui egli fi è portato aflài bene , e di lui fi veggono molti , e varj

quadri ptr le Chkfe del Regno . Ma negli ult.mi anni della fua vita

avea alterata molto la fua maniera , e le fifonomie non eran punto

nobili * ma rozze - e con bocce fpiacevoli » ansicene le figure man»

cavano della debita mifura : ad ogni modo egli era le ufato dagli an-

ni , e d \ molto pefo della famiglia . Infine mancatagli la vifta , e

niente p ù oprando per parecchi anni , ma folamente frequentando

le Chufe , edendo vi (fuco da buon Criftiano , mori di anni 82. nel

1740.
Pietro di Martino della Terra di Giugliano , ha condotto mol-

t* opere grtndiofe in pubblico , e in privato : veggendofi dipinta

parte ad olio, e parte a frefeo tutto di fua mano l'Oratorio -, o fia

Congregazione eretta nella Chiefa dell' Olpedaletto , con rappre-

fentarvi 1 Miracoli di S. Antonio da Padova . Nella prima Cappella

a mano manca entrando nella magnifica Chiefa de' SS. Apolloli, ve»

defila figura dell'Angelo Cullode , lituata fopra il bel quadro di

€ar!o di Rofa , ed anche due fuoi quadri laterali nella Cappella di

S.Andrea di Avellino, ove fono dipinte azioni del Santo . Nella

Chiefa detta la Pietra Santa , de' PP. Chierici Regolari minori, è uri

quadro col SS. nome di Giesù , con due puttmi , fituato fopra il

quadro del S. Michele Arcangelo . La migliore di tutte l'opere fue

è ftimita quella che fece in Cafona , Caf.il di Napoli , per la Chie-

fa di S. Mauro , ove effigiò il Santo portato in gloria da belliffimi

Angioli . Infine pervenuto all' età di 78. anni » morì nel mefe di_

Novembre del 17 $6. lo Hello giorno che mori il virtuofo pittore di

animali Domenico Brandi.

Filippo C-ppaluni , volgarmente detto il muto,perchè era tale,"

fu prima difcepolo di Ramondo de Dominici , e fin da fanciullo fu

allevato in fua cafa ; fu buon copifta , e molto genio ebbe alle pit-

ture di Luca ; laonde nel ritorno che fece dalla Spagna , volle elfer

fuo fcolaro , tutto che avanzato nella profefiìone , e avelie moglie,

e figliuoli , e buon nome nel far ritratti , ne' quali guadagnò molto.

TOMO III. HI Ma
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Ma nel fare d' invenzione quadri iftoriati non molto prevalfej laonde

poche opere efpofe al Pubblico , le quali poffòno du-fi ragionevoli ;

come pnò vederli nel quadro di S. Irene fituato nella prima Cappella

a man deftra entrando nella Chiefà di S. Luigi di Palazzo de'PP.Mi-
nimi. Coftui ebbe più applaufo di quel che meritava , a cagione

dell' effèr muto , diche molto guihva Luca nel parlarli con atti

muti ; per la qual cola li vedevano le Cut pitture con ammir. zione,

e maiTìmamente i ritratti . Morì di frefca età nel 172 f.

Onofrio Avellino fu prima fcolaro di Luca Giordano , e dopo
la fua partenza per la Spagna , palso alla famofa fruola del Sol ime-

na , della quale fi dira a fuo luogo . Imitò affai bene la maniera di

Luca» del quale copiò alTai quadri, e maflìmamente hattglie,

pel gran gemo ( he aveva a quelle , epa ch~ altre * copio più volte

una di tir, a e nque palmi per travedo di figure di un palmo , che

efprime Giofuè che ferma il Sole» cofa delle più belle di Luca , per

lo componimento » per la furia > e per gli accidenti » e che perla

fua beli zza > lTendo ftata lodata dal noftro Cavalier Solimena » fé ne

cercò fare acquifto dal nob'.l Cavalier D. Ferdinando di Fufco dilet-

tant Aimo di pittura . In oggi quefta battaglia e pofflduta da Ludo-
vico Paglianni , on< r tiliimo negoziante pubblico, che ne fa quella

ftima ih- merita un ottima pittura del Giordano . Onofrio adui que
molte cofe condufle fullo fìile di Luca » e compì egregiamente alcu-

ne battaglie lafciate imperfette da quello , ed alcune copie di effe,

fatte da lui furon vendute per originali in Vinegia . Altre opere di

quello virtuofo faranno notate nella vita del noftro celebre France»

feo Solimena , dove ci converrà di nuovo far menzione di lui.

D- Alberto Anione fn prima difcepolo di Luca Giordano » e poi

in Roma di Carlo Maratta » le di cui opere copiò affai bene, ed in

quelle fatte di fua invenzione fi feorge l'ima e l'altra maniera unite

ajfieme . Fece affai bene di ritratti , laonde minNipo'i propofto

alla Maeftà di Filippo V. da Luca Giordano per farli il ritratto , che

riufei eccellentiflìmo , e del quale fu ben ricompenfato da quel ge-

nerofo Monarca. Ritraile molti Signori, e Dame, e fece vari

quadri con ottima difpofizione > ragionevol difegno , e bel colorito.

Si mantenne con decoro , ed ebbe m< ghe nobile, con la quale pro-

creò figliuoli v e mancò a quefta vita circa il 1*21.

D. Nicolò di Leone divenne difcepolo di Luea, dapoichè quefti

fu tornato da Madrid , ed è ragionevol pittore , ed onorato

Gentiluomo , e molte open ha dipinto per vari pubblici luoghi ,

ma più per particolari perfone , • non ha molto eh' egli fatto un bel

quadro dì Altare per mandarlo in Regno .

Francefilo Tefta , che in fua gioventù copiò affai bene l'opere

del
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&d maeftro , dal quale fu amato per la Aia giovialità » e buoni co^

fiumi ; Japoichè fu divenuto vecchio in quelli noftri tempi ingrati

per la pittura» andava vendendo alcune fue mezze figure a vii prez»

go : ficchè miferabilmente terminò i fuoi giorni nell'anno 1738.

Gio: Battifta Luna vive a
?
noftri giorni per decoro della Pro-

feflìone, e della Patria , lavorando continuamente, tuttocchò in

grave età . Egli ha fatto molte opere , e molte fé ne veggono in

pubblico ì le migliori però fono quelle dipinte nella Ghiefa di S.Ma-

ria alla Cefarea , il quadro all'Aitar ma??iore alla Parrocchia!

Chiefa di S. Liborio J quello ov'è effigiato il S. Profeta Elia, con

S. Simone Stocco , e la B. Vergine col Bambina, nella Chiefa della

Goncordia . Molti ne fono nella Ghiefa di S. Angelo al nobil Seggio

di Nido ; ed in altre Chiefe , che per brevità li tralafciano : eccet-

to la Galleria del Duca di S. Nicola Gaeta , ed il gran qmdro fatto

per lAltar maggior • della Chi fa di S. Maria adVerticem tW/,detta

volgarmente a Verticelle , ove ha figurato la B. Vergine col Bam-
bino in gloria , eh- appirfce a confo! re le Anime del Purgatorio ,

<h'e il titolo della Chiefa , benché fitto in vecchiezza . Egli ha pili

della mani' ra di Paolo de Matttis , che di quella di Luca Giordano»

amor. he fia alquanto più rift-nt/ta negli fcun , e nelle pieghe ; per-

cioo he avendo egli prelo in moglie la forella della moglie di Paolo ,

dapoichè fu partito Luca per le Spagne , egli fi diede ad imiti re quel

colorito, ed anche le filonomie , e le moiTe delle figure, talché lo

credei fuo difcepolo , e mi venne tale opinione confirmata dallo iteirò

Paolo , allor che fi fenili la prima volta la vita del Giordano . Ad
ogni modo egli è di giovamento all' arte pittorica , ed è valentuomo,

e tane in fu. cafa numerofa fuolaj di giovani , che fi approfittano

della fua ottimi , e caritativa direzione , nel mentre che vive, e la»

Vera felicemente

.

Fa menzione onorata l'Abecedario Pittorico di Nunzio F-irrajuo-

li d.f.epoio del noftro Lu a , laonde noi per non avere altra notizia

di que ito buon virtuolo , quella ItelTa riportaremo con le parole me-
ddime, che ne lafuò fcritte quel p,rave Autore . Nunzio Farrajuoli , r r

cognominato degli Afflitti , prr dilìiugaerfi dall' altre cafate di tal NO i ta c jie ji

cogiti me tifila fua latria di tiocera di' i'agani , li. miglia da Na- P Orlandi

foli lontana , Nacque ranno I 661. Audio ti dìfegno , ed il dipinto fc''(Te le ho.

da Luca Giordano • Ma benché fi diletti di figure , il fuo penio pi- ^5'IÙ .
^10

J r jr r ' n r 1 1 e r r r teflon del
r òffa conojeere ne J'aeji a olio , ed a/rejco , con vaga efranca difeso f„
maniera dipinti , da cui fi Comprende Li franchezza delfuopen- nell'anno
«elio. In quejtì al giorno d\ggi fipuoi dire uguale all' Albano 7 al '719. nel

Brillo, al Poufn, a Salvator HoCa , a Claudio Lorenefe , ed a tan-> 9
uaI alin0

ti nitrii da' quali avendo eglifatto un attratto del più vaco, e v}

V" ?
l

'n>°
Li 1 1 j * cuoio i it t

11 2 del We .
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del più amenOìt dilettevole, nella tener ezza,itel'forte , nella degrada-

ziow, nelle lontananze, neW aria,nelle fra/che battute da' vinti,nel

f

acque in continovo muto , n'Ha divtrfìtà de* piani , nella proprie-

tà de'fui per adattarvi le figur- , riefce a maraviglia eccellente i

come in tanti luoghi di Bologna , dove vive , e particolarmen-

te prejjo il Dottor Ealdajfar ta/torinì ne' i6.PaeJì terminati per

quejfo degno Soggetto , che fono meritevoli di ejjère ammirati da
tutti i virtuofi di Pittura.

Alcuni Difcepoli di Luca dipinfcro anche Griftalli , e furono

farnofi in tal genere : Perciocché Iddio avea creato Luca con abilità

univerfale in tutte l'arti pittoriche ; come fi pub vedere da varj cri»

{talli dipinti da lui eccellentemente ; onde non Ba maraviglia , che

ave/Te in ciò virtuofi Difcepoli . Tali furono Carlo Garofalo , An-
Domenìco drea Vincenti dtila Provincia di Le> ce , Domenico Perrone , che fi

Perrone fé- pofe ad indagare la fceltezza de* colori , e fece ottime, e findfìme

lacche fine
' ^e » gialli fanti » con altri colori , e lavorò a fuoco cornici di

e Iti colori criftallo ; Francefco * dttto Ciccio delia Torre , e Domenico Cofcia,

che fece affai b ne di quei criltalli , che fi ulavano negli fcrittorj: mi-
glior di tutti perì) fu il nominato

Carlo Garofalo, che per la fna virtù meritò di eff r proporlo

dal fuo maeftro al Re Carlo II. in Ilp.igna ; onde fu da quel Sovrano
chiamato a dipingere i criltalli , > he doveano fervire per li fcrigni »

e per altri adornamenti delle ftanze Regali , non potendo Luca di-

fingerli , occupato abbaftanza nelle pitture della gran Chiefa dell'

Efcuriale: E qui non mi fia grave il raccontare il graziofiffimo ac*

Cidente accaduto a quel buon Re col nominato Cari*, Garofalo ; co-

me lo narrava lo flelfo Luca in piuova delia dabbennaggine di quello

Pittore

.

Ne' primi giorni che Garlo comincio a dipingere , volle il Re
vederlo operare , ed avendolo con la fua inn.ta bont.i fatto fede-

le , fi sudò tanto accollando per offe r va re le picciole figure „

che egli dipingeva , che venne a ponere i faoi lunghi capelli

leali fui volto di Carlo . Quelli adunqoe conlufo dal vederfi in quel
Facto gra- modo Sretto al vifo del Re , fofpefe timorofo il Pennello , e ccmin-

sioiiflimo ac Cib a grondar di fadore , di che accortofene il Re , e credendo , che

'cado^L n0B PtE tmiore » ,n 'i Per §ran ca'^° Carlo fudarTe, gli diffe Guittifu

con Carlo e^ue^° » che vale a dire , tifgafi il Collarino . Ma Carlo tenendo

Garofalo, tuttavia il pennello fofpefo , cadde in maggiore ambafeia , prenden-

do quelle parole in altro lignifica ro , quafi che il Re diceflè , che fé

gli troncarle il collo ; All' rncontro il Monarca vedendo , che il fu*

dorè del povero Pittore ctefeeva , coq tuono di voce più alto ( che

Cale
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tale anche era naturalmente ) replicò : Guitteft e! Citello : Allora sì

che 1' Abate Garofalo credè fermamente , che il Re forfè non appa-

gato di fua pittura volefle condannarlo , per uno entufiafmo , a per-

der la tetta : laonde mena da parte la tavolozza , e pennelli , gli fi

buttò a' piedi , e piangendo gli chiefe mifericord.a , e grazia della

vita, dicendo efler carico di famiglia , la quale fi alimentava colle

fole fue fatiche . Il Re all' inafptttìtopiagnifteo non fapea che avve-

nuto gli forte , e rivolto a' fuoi corteggiani , chiedeva, thecofa Ti-

gnine .fllro it pianto , e le preghiere di Orlo , e vedendo molti di

elfi ridere fi raflerenò , e finalmente avendo intefo , che 1' Abate

G rofalo non avea capito il comandamento, che fi allentane il colla-

re , ma avea creduto , che gli fi avene a tagliare il collo, ebbe a

fmafoihr delle rifa , ed accoftatofi a Carlo , Rilevandolo da terra

gli didc per rincorarlo : No dico elio yò , ma ejìo , elio: toccando-^

gli il collo , e'I collare . Dapoi che C .rio fu rip,ttriato,viflè agiata-

mente , mercè la penliom datagli da quel Magnmimo Monarca , e

dipinfe folo per qualche Signore , ovver follmente per proprio di-

vertimento , e così terminò in piacere i fuoi giorni pochi anni dopo

]a morte del fuo Maeftro.

y Ed ecco terminata ia narrazione delta vita , e dell' opere del

noftro Luca Giordano , onde altro non ci refta, che dir qualche cofa

del dì della fua morte, come promeflb abbiamo. Vedendoli egli

gii fpedito da' Medici , fece di nuovo teftamento , in cui non folo fi

ricordò de' parenti, ma anche de* più cari amici , e di alcuni Di-

„

„

fcepoli . Fece ak uni pii legati a povere Zitelle che avevano f rvit0 fomento ed
in cafa fua , o figliuole di altre fue ferve . Lafciò che il Simonelli U | t

,-ma vo„

fini/Te la Sagreftia di S. Brigida , ma nemmen da coftui fu compiuta, lontà del

prevenuto dalla morte . Ordinò che fuffro celebrate gran numero Giordano.

di Meflc per fufFragio dell' anima fua . 11 fuo erede fu D. Lorenzo

ijfuo maggior figliuolo , che dal Re Carlo II. era fiato decorato con la

'Toga di Prelìdente della Regia Camera, ed 1 tit >lo di Reggente

onorario, ed a lui raccoman io la midre , alla quale lafciò onorato

affegnamento . Ella e fiata rifpettata , e fervita fino all'ultimo fiato

per la fua gran bontà , e da lei lo fenttore della prefente vita ebbe

la maggior parte delle fentte notizie . Infine munitofi Luca decan-

ti Sagram^nti , come buon Cattolico , e avute tutte le afloluzioni, e

«.perdonanze che fono mneffe alle divozioni da lui efercitate , unto

dell' olio facro , (prg ndo lagrime di pentimento a'piedi d'un Cro-

,cefiflb , fi pofe in agonia , ed affittito da' fuoi Padri di S. Brigida t ^UCÌ Q-m-m

xefe l'anima al Creatore a 12. Gennajo alle fette ora di notte 1' anno jano nel

lyof. Anno veramente memorabile per tanta p rdita , poiché mai 170*. e fuo

più non compatirà nel mondo Uomo tanto univerfale , ed eccellen- Eio&io;

Co
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te in ogni genere di Pittura . Per tale il riconobbero i primi maeftri

ilelle noftre Arti, come dinanzi nbbiam detto ; al che aggiungili, cha

il Cav:Calabrefe,dipingendoin Malta negli ultimi meli di fua vita un
aria in un fuo quadro , con un poco di gloria , di/Te a RamonJo ds
Dominici : Quejie arie , e glorie le dipinge eccelhntent-ntt il vofìro

Luca Giordano , avendo in quella parte imitato ajjai bene il gru»
Taolo Veronefé , e Pietro da Cortona: E tanto baili in teftimonio del

valore del noftro egregio Giordano .

Fu portato il fuo Cadavero con grande lugubre accompagna»
mento per la ftrada Toledo alIaGhiefa di S. Brigida, e non vi fu.

perfona,che non correrle a vederlo , ragionandoli dappertutto della

fue b 'Ile p'tture , e dell' onore,che per e/Te avea apportito alla Pa-

tria . Fu collocato il fuo Gadavero su d'un alto Palco , che con fu-

nebre pompa era apparecchiato , e cantateli le folite requie , fu la-

fciato così infine alla v gnente mitina , in cui fi celebrò Mefla ,

cantata a più cori di Mufìca , oltre a un gran numero di altre balTe;

dopo le quali fu depofìtato il fuo corpo nella fepoltura à°\ Regio
Confi^Iiere D. Stefano Padiglia . Indi poi a due anni.eflendofi finita,

ed accomodata la fua , fu trafportato il cadavero eh' era ancora in-

tero , fé ben fecco , nel luogo ove al prefente giace , eh' è appunto
avanti la Cappella di S. Nicola di B ri , ov' è il bel quadro da lui

dipinto; E qui foggiungerò cofa degna di maraviglia , ed enerva-
ta da molte perfone de°n u di fede , cioè , che aprendofi la fua

Cafla nel 173 1. 26. anni dopo che vi fu meflb , in occafione di dar

fepoltura al Cadavero di D. Margherita fua Conforte , rhe mori
a f. Msrzo dell'anno detto, fi vide il fuo cadavero afeiutto

Col folo oflame , e con qualche feccamento da parte in parte : la

Fatroniara- lr,an diritta però tutta intera ,e fecca in atto di tenere il pennello,
vigliofo of- benché accoltati al petto ; della qual cofa avendone io parlato eoa
fervato nel- Fifici , e più col virtuofì D )ttor Pietro Cerruti , aflerifconoeuVhe

Luca^ '' cont 'nuo moto , col quale eri avvezza la nuno a far fue op r zio-

piu aimideL n 'iavefTr pflottigliate le di lei parti grofle , e prefervate le fibbrs

la fua mor- dilli corruttela : e'I fentimento del Cerruti è , che la maggior foli-

te * dita indotta a quelle parti più di tutte efercitate , e con fomma velo-

cità da quel prò liqiofo dipintore, l'avea pr fervsta la mano dalla cor-

ruzione fé pure non voglia dirfì , che quella mano era quali imbalzi-

mata dall'o!io,< he continuamente trattava nella mefcolanza de'colori.

In quella fepoltura adunque riporranno quell' ofl'a onorate in-

fino alla fine del mondo ; e fé pure i bronzi , e i marmi perifeono ,

la virtù di Luca Giordano viverà eternamente nella memoria dep.lì

Uomini niente men,che quella de' più f.imcli dell'antichità , poi. he

l' llnmo virtuolo eternamente vive. Si legge fopra la fepoUuoa il

Arguente Epitaffio. D.O.M.
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D. 0. M.

Luca Jurdano Neapnlltano

Sten/i fili Patriaque ornamento

A Vins Trnicip kitt certanm expetita

Et Caro/o lì- Hifpaniarum I{egi

Accepttffimo .

Septuogtftmo major Mtatis Anna

E vivrs fublato 4

Laurentius B,egi.ns , & Regi/ /Erari: Prdfes

Patri optimo I'.

Anno D. M.L.CcT.

Deve fi avvertire però , non eiTer quc ita la Ifcrizìone che dovea

fcolpirfi fulla lapide f polcnle , ma bensì quella che fiegue ; la quì-

le,pi.r erTere alqumto lunghctt ,fu compendiata con poca avvertenza

fenza farne intelo l'Autore , che fu l'Avvocato D.Giacomo Fafuloj

affai ben noto fra' Letterati.

D. O. M.
Equ'ti Luca Jordano Neapolitano

Saculi fui l'atriaque ornamenta
Artts pr aitanti

a

Inttr Pillares omms memor a cehborrìmos

Halli feainda

Ingenti tabuliiruit multitudine

Vni fitnul omnibus conferendo

Siti incredibili ping'ridi celeritate

Omnium primo

fjìngtndis aliorum -iti,rum operibus , ac Jìudiis

Admirando .

A vìris PrinCipibus certatim expetita

It Carolo 11. Hifpaniarum \gi acctpfijjìma

Stimmifque b) oribus , éf* opibus au&o

Po/i Incupletatam picluris eximiis

Italiani* H ipuniam , atque cmntm ad ò Europa»*

Poli repttitam è diuturno defiderio Nmpolim
Inter ajjìduor labores

KtC valetudine , me finio interpellantibttf

E vivis fublato atatis anno LXXlll.

Humana auttm reparata falutis MDCCV.
Laurent i US Jordanut R,<.gii Mrarii l'rafes

l'aventi Optimo P.

Anno Domini MDCCVlI.

Fine della vita del Cav.Luca Giordano Pittore, e de' fuoì Difcepoti;

D.An-t



D. ANTONIO REVIGLIONE A BERNARDO DE DOMWICI>
PER LA VITA DEL GAV. D. LUCA GIORDANO)

SONETTO.
Magnanimo penfiero in te fi defla

Che a belle Imprefe , ov'è maggior fardire
Ivi è premio l' onor : d' inclite gefta

TeJJere I/ìoria a'fecoli avvtnire .

Qiufìo è ritor d' empia nemica infetta

l chiari nomi alle vendette , all' ire »

Svegliando al fuvn di dolce laude onefìa

I /piriti all' opra , alla virtà il dejìre ,

Ombra fofca d'oblio già non con/onda

L' ignaro , e'I faggio entro la turba vile ,

morte entrambi in terren nudo afconda'.

Vìva il Giordan : ne Immago a lui fimile

Fia più di quella , a cui fa fpecchio l'onda,

Che vien dal fonte del tuo puro file .

RISPOSTA DELL' AUTORE

SONETTO.
SE fublime penfiero in me fi della

Del patrio Apelle , il temerario ardir*

Mal comfponde , in decantar le gejia

Con rozza pnna y a' fecoli avvenire.

Come l'Idea di bella Donna , e onejìa

Tal' or non pnjjì m marmi ella fcolpire ,

Che a gran fubjetto mano induflre , e prefìa

Manca , e l' opra già vince il gran dejìre.

Safla fai s' al voler , non già feconda

Larga , e Colt' onda di purgato frìle ,

penfier degno , in me non pur abbonda :

Chi immago porga , a nuli' altra fimile ;

Nebbia d' o/curo oblio non fia che afconda.

Della degn Alma , in «ulta parte umile.

VITA
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DEL CAVALIER

GIACOMO FARELLI
PITTORE.

LTNo de* primi Difcepoli di Andrea Vacca ro , e forfè il migliore',

) fu il Cavali< r Giacomo F relli , che e/Tendo nato nel 1624. ,

attefe primieramente alla Scu la di Gramatica , ed avanzatofi ne*

ftudj di umanità, vi fece molto progren". : ma non fi fa per quale oc-

cafione invaghtofi dalla pittura fi fece Scolaro di Andrea Vaccaro

Pittore di primo grido in quel tempo ; ed ajutato dal fuo fpirito

pronto , e vivace , in peni anni ree e de' grandi a^quiftì nelle noftre

Arti ; conrjoffiacofacchè col difegnare continuamente le buone Ram-
pe» i ino felli , ed il nudo , fi perfezione in quel the fia intendimen-

to de' muf oli , ed orlatura d- 1 corpo «mano . Indi con la guida del

fuo egr gio Maeftro , fi diede pi ima a copiare, e poi a comporre da

fé le rtone , e tanto bene nel principio imito il Maeftro , che alcu-

ne in zzl- figure dipinte in quel tempo da Giacomo, fembrano di

Andrea . Ma perchè delle molte opere eh' egli fece per varj partico-

lari , non pc/Ton vtderfene che poche in Cafa di qualche Titolato ,

perciò faruno per ora menzione del quidro , che efpofto in pubblica

Chiefa fi pub v:der da ogn'uno-; E quefto è il quadro del S. Antoni»

da Padova fitnato in una Cappella della Chiefa de' Pellegrini , chs

da alcuni vien creduto pittura del Maeftro , tanto è condotto fullo

fi ile di quello . ElTendofi poi terminata , ed abbellita di ftucchi la

bella Chiefa di S. Brigida de' PP. Lucchefi Chierici Regolari, e do-

vendofi dipingere il quadro per l'Aitar Maggiore , concorfero molti

Pittori per ottener quel Ivoro ; ma il Vaccaro unitefi a Francefco

di Miria , un de' primi M.ieltri nella pittura , lo fecero ottenere al

Farelii, per farne efcludere Luca Giordano,che allora ufeiva in cam-
po con la fua bella maniera ; e tutto che giovane egli fi folte , avea

molti feguaci , che contrari de' Difcepoli del Maria , e di quei del

Viccaro , vantavano a tutto lor potere la bella nuova maniera del

Giordano . Figurb in quefto quadro Farelii la Santa Vedova ingi-

nocchioni , che con gli occhi elevati al Cielo contempla alcuni Mi-
flerj della Paffione di N. S. , il quale nella parte fuperiore apparifee

Mmm alla



45S Vita del Cav. Farelli
. alla Santa , inoltrandoli la piaga del Coftato » e viejie aecompagna-

<ieì quadro
6
tQ ^a"a B « ^.ergine , S. Gio: Battifta , ed altri Santi , apparendovi

«li S. Bn'gì- la Croce portata da un gruppo di Putti ni, un de' quagliando in pie-

ila efpofto di vicino la Santa Matrona , gliprefenta i flageHi , e le catene , nel
air Aitar mentre che altri Angioli portano gli altri iftrumenti , per compi»
Maggiore^ ^ento de'mifteri della fantiilìma palììone . Io quefto quadro fi ("cor-
della Illa-» _ » ,. , v ,. ,. » n-/l r-

Chiefa. Xf un SraB «udio , perciocché fu dipinto con l aliiltenza , e confi-

giio non folo di Andrea Tuo Maeftro , ma eziandio vi fu il parere di *

Francefco di Maria
, per lo comune impegno di abbatter Luca Gior-

dano, che nel medcfimo tempo dipingeva il quadro di eguaf mifura
del S. Nicola di Bari , da fituarfi nel Gappellon della Croce dal can-
to del Vangelo , che riufeì maravigliofo a' medefimi Profcflori , ed
un incanto a chiunque lo vide » per la nuova artilciofa vaga ma»
niera . Fu però commendato da tutti i ftudioli del difegno il

quadro fatto da Giacomo ; il quale , per le laudi date al quadro di

I^uca a cagion della bella vaghezza de' colori , pento ancor egfi di»

pim er con belle tinte che app; gallerò l*occhio de' circolanti , e eoa
lo ftudio del difegno foddisfaceft= in un punto medtiìmo a'profcflori.

per la qual ce la li diede con più fervore allo ftudio del di(egno * £
fece fui naturale molte fatiche S Indi dando più vaghezza alle tinte»

per maggiormente fare apparir preziole le fue pitture comincio ad
operare anche alle carnaggioni Poltr. marino , col qu?le diede nobil-

tà alla fua nuova maniera , ufando tinte dolci * e pnne di morbi-
dezza ; come li vede nelle fue opere buone prima di mut.ir ftile , e
di andar peggiorando , come dimoftraremo in appretto ; annove-

rando prima qui fotto l'opere, per le qua!» egli li acquiito fommo
vanto , fenza punto ftrbar'ordine di qual fofls prima , o dopo ope-

rata , ed efpofta in Chiefa : accennando fedamente, che, appreflb del

quadro di S. Brigida,cfipinfe quello , che li vede alla Ghiela di S. Ma-
ria M ggiore , detta volgarmente la Pietra Santa , ove figurò S.An-

na col Bimbino Gesù nel grembo, e la B. Vergine inginocchioni

avanti di eflb , eflendovi S. Giufeppe, e S.Gioachimo ccn bella

gloria d'i puttini al di fopra » Ma queuo quadro avendo patito,è ftato

accomodato da altro Pittore , che molto ha minorato di fua bontà .

Nella medefima Chiefa vedali ntll' Altare del Cappellone della Cro»

ce , il gran quadro con ì* Alfunzione al Gielo di Maria Vergine , e

oon gli Apoftoli intorno al Sepolcro ; opera anch'ella degna di lode .

Ma e tempo ormai di fa* paltfe quell'opere,per le quali sVqui-
ftb molto grido , tuttocchè f* vede/fero tutto giorno le belliflìme,

<he efponeva alle Ghkfe il mentovato Luca Giordano ; perciocché

furon confiderete per opere bellillìme , ed al pari di quelle efpofte

dal Giordano in qual ti mpo , ( ed al quale il Farelli contea molte

volte
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Volte la gloria con tumulazione ) . Tali furono i quadri , che fi veg-

gono efpofti nella Chiefa della Pietà de' Turchini ( Confervarorio di

figliuoli, che attendono alla Mufica ) laterali al bel quadro della

S. Anna , dipinta dal fuo Maeflro . In uno vedefi la nafcita della

Santa madre della B. V- » con tale ftudiofo componimenro , e bilie

figure nobilmente ideate , e mafiìmamente quella che giace in letto,

figurata per la madre della Santa , la quale è così bella , ben fitua-

ta, che alzando verfodel Cielo il volto da' guanciali,ove appoggia (a

teda * con aria , ed idea così bella , che ha meritato le laudi non Col

di tutti i noftri Profeffori , ma del medelìmo Luca Giordano , e di

Francefco Solimena : cflVndovi un Cieco , che inginocchioni fa atto

d'idantineo portento, perchè apre gli oc hi alla luce j volgendofi a

lui tutte quelle Donne, che t n:J,ono in feno , ed affiftono alla la-

vanda della ceìtiìe B mbina col Padre della Santa . Nell'aria vi fo-

no un gruppo di puttim,'.'he fi fan gioco d' uno fvolazzo d' un panno

affli gnziof mente intrecciato . R pprfenta l'altro quadro la morte

di S. Anna , la quale vi n benei «a dal picciolo Gesù , foftenuta

dalla B. Vergino , ed affillita da S. Michele Ar< angelo armato di fpa-

da , e feudo > che difeaccia il D marno , nel mentre che aprendoli

i Cieli vengono Angioli p r ncevtre quell' anima Santa , e trafpor-

tarla in luogo b ato. Avanti è la figura di S.Giufepp.,che fedutocon

una ;',amba sii l'altra appoggia su la mano la tetta inatto penfierofo ^

N Ha Chiefa dell'Anime del Purgatorio fopra il quadro di Maf-

fimo dipinfe Giacomo la Santa medefima , che orFerike la Verginella

M*ria all'Eterno Padre, he appanfee di fopra , dandole la benedizio-

n.:e tutta quell'opera è accordata con panni celefti di finiflìmo oltra-

marino.'.he rende molta vaghezza all'occhio de' rifguardanti. In que-

llo tempo medefimo dip.nfe la volta del Cappellone di S. Ifidoro a

frefeo, nell". Chiefa di S. Luigi de' Franceli , volgarmente detta ,

di S. Frane efeo da Paola : ove effigiò varie azioni del Santo Agri' ol-

tore in fioure più picciole ad ol.o , ed a frefeo , nel mezzo di efla

volta fi vede portato in gloria da un gruppo d'Angeli .

Avendo li Fr:ti Minimi del mentovato Santo da Paola , vedu-

te l'opere del Farelli , determinarono» che da' fuoi pennelli fufle

adornata di pitture la loro Chiefa : Laonde egli mife mano all'opera,

e dipinfe in quadri ad olio tutte le principali azioni miracolcfe di

quel portento di fant.tà ; e quelli quadri fon fituati per entro la na-

ve della Chiefa tra' fineftroni , e l'arco del Chiefa, e fon dipinti con

forza di colore , ed azioni belliffime delle figure , oltre il buon di-

fegno , e Audio di buon componimento , che vengono lodati dagl'

intendenti di pittura . Seguitando dunque a dipingere 1' altre ftorie

con figure più picciole , da fituarlì fopra gli acchi delle Cappelle, in

M tn m 2 quelle



460 Vita del Cav. Farelli
quefte ancora fi portò Giacomo egregiamente , dapoichè furon mol-

to lodate da' medefimi Profefiori .

Dcfciiziene Vedute quefte pitture da' Fratelli della Nobile Regal Congre-

del" opere gazione de' Sette Dolori della B. Vergine , vollero che dal Farelli

cipinteuell fuffe abbellita di pitture il degnillìmo loro Oratorio, eretto in un
Oratorio de' chioftro della fudetta Ghiefa di S. Francefco di Paola ; laonde in-
Wobi

1
1"-' con t rando egli con lieto animo quefta occafione per lo penfiero , che

S.Franceico ° ? r ~
«ja Paola aveva di aggregarli ancor egli in quella Regal Congregazione , come*

focto il tito- poi efegul , compartì le ftorie nella maniera , che fieguono, e come
lo diNolìrafono ft:ite deferitte dal Gentiliflìmo D. Camillo d'Aragona , Fratel- '

Signora de
j ancor e p?i della fudetta Congregazione nella maniera, che fon ri-

Secce Dolo- " r
a a

j. portate qui fotto .

La Congregazione è di forma quadrangolare , e verfo Oriente

fta fìtuato l'Altare , fopra di cui fi vede una divota Immagine della

Santiflìma Vergine de' Sette Dolori dipinta da più antico Pittore .

Dall' uno lato , e dall'altro della medefima vi fon due tondi del Ca-
valier Farelli , con Pattini* che con diverfi fcherzi foftengono gì*

iftrumenti della Santillima Paflìone del Signore , fra quali ve ne fo-

no de' bellifiìmi , ben difegnati , e ben dipinti con tenerezza, e

impafto di buon colore . Al di fopra vi è dipinta a frefeo la refur-

'rezione del Redentore, e qnefta pittura abbraccia tutto iJ muro in-

tono alla volta. Verfo Occidenti Ita fiutata la Ranca degli Officiali di

detta Congregazione , e fopra die/Fa vie il Coro per i Mafici col

fuo Organo , fopra del quale fi vede dipinto a frefeo 1* Aìfun-

zione della B. V'ergine, con d pintura di ugual grandezza della Re-
furrezione del Signore .

Dalla parte di Settentrione , e da quella di mezzo giorno vi

fon quattro fineftre per ogni parte • fra le quali vi fono quadri dipin-

ti ad olio fopra tela, a tre per p.rte.La prima che fi vedc,da chiunque

entra nell'Oratorio , rapprefentaT orazione , che andarono a fare al

Tempio S. Gioachimo , e S. Anna per ottener prole da Dio, e

ne furon fcacciati dal Sommo Sacerdote , la feconda la nafeita della

B. Vergine , la terza la Prefentazione al Tempio della B. V. Dalla

I •

imm2ei\ parte poi del mezzo giorno la prima ftoria rapprefenta l'Annunciazio-

ne di S.Pran ne dell' Angelo alla Santiflìma Vergine, la feconda l'apparizione dell'

cc-i'co da_. Angelo in fogno a S. Giufeppe , la terza la vifita di N. Signora a
Paola eflen.s. Llifabetta. Sotto poi alle fuddette otto fineftre fi veggono otto ron-

£°
c°"

"."di parimente dipinti ad olio fopra tela . Il primo che fovrafta alla

umido dellaPorta dehz Sagreftia , rapprefenta S. Ifidoro , ed il primo ch'è fitua-

parece.è Ita-to fu la porta , d'onde s'entra in Congregazione , ha 1' Immagine del

ta copiaca_,gran Santo da Paola. Gl'altri fei fon filtri di puttini , che in diver-

^
iJnt

.

c
.fe bellilfime azioni tengono in mano varj geroglifici , cavati dal-

jJftJjSSo"*»
Sacra Scrittura , fignificanti l'attributi , • le glorie della Beata

del Fare li Vergine . La
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La Volta poi fi vede tutta d pinta a frefco , Con l' infrafcritto

crdine ; Nel mezzo di efla vi fono quattro iiìorie , e la primi , en-

trando in Congregazione, è l'orazione di N. Signore all' Orto , la fe-

conda la prefa di Eflb nel medefimo Orto,tradito da Giuda . La terza

N. Signore in Croce , ed a piedi di effa U Beata Vergine Addolorata,

S. Giovanni , e la Maddalena . La quarta 1' Angelo fui Monumento,
che pula alla Maddalena . Di qua , e di là poi , all'uno , ed all'al-

tro chinar della volta , nominata Centina , ve ne fono altre cinque

iftorie per ogni parte : La prima , e l'ultima dall'una parte , « dall'

altra rapprcf.ntano quattro Profeti •. Le altre tre dalla parte di Set-

tentrione , la prima rapprefenta la Purificazione della B. Vergine;
la feconda la Fuga in Egitto , e la terza la difputa di Noftro Signore

fra Dottori nel Tempio . L' altre tre , che fon dalla parte di Orien-

te , efprimono N. Signore condotto al Calvario con la Croce in

ifpalla nella prima , nella feconda la depofizione del Corpo morto di

eflb Signore dalla Croce , e nella terza la fua Sepoltura .

Cominciò il Cavalier Farelli a dipingere quefte iftorie nell'anno

l668„, ma poi per alcune controverse avute con i Fratelli , loro

mofTe lite a cgion d'intereffe , e durò ti. anni il litigio, il quale

poi terminato con un ag ;iuft mento , finì tutto il reftante dell' ope-

ra nel 169 1. , come fi vede dal fuo nome firmato , prima nella fto-

f ia della prefa di N. Signore all'Orto , e nell' Immagine mentovata

di S. Ifidoro .

Fra quefte Iftorie ve ne fono belliffime così ne' componimenti ,

comedib.'i ritrovati, e colorite dibuongufto, come ben difegna»

te ,e fra t(Te diftinguefi quella della Prefentazione,per il concetto del

Sommo Sacerdote , the col Turibolo in mano fia in atto di tributar

gl'incenfi all' Eterno Padre,volgendofi con bella attitudine al libro ,

foftenuto da un Miniftro del Tempio , per recitare le preci , ed ha

t avanti di fé proftrata in atto umile , e devoto la SS. Verginella , da

lui benedetta , mentrecchè il Popolo fpettatore fia tutto intento a

quella fagra azione..

Intanto che Giacomo ebbe a far piato con i mentovati Fratelli

della Congregazione deferitta, fece moltiflìme opere , e dipinfe nel

Gesù nuovo 1' Arco della Cappella del Reggente Fornaro a frefco fu

la tonaca , delle quali pitture fu ben riconofeiuto , e n' ebbr molta
•lode : Finita quefta opera incomincio quella della Cappella di

S. Gaetano Tieneo nella Chiefa de' Santi Apoftoli , ove varie azioni

miracolofe di quel Santo dipinfe , e le quali pitture fono condotte
con fommo ftudio , e maeftria del pennello ; dapoichè , oltre dell'

efler dipinta tutta la volta dal rinomato Cavalier Lanfranco , vi era

la gara di altri Virtuofi Pittori , che concorrendo a quell'opere (pei

efler
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effer di grande onore il dipingere in quella Chiefa dìftinta péc più

ragioni, ) dipingevano l'altre Cappelle , per renderle magnifiche, ed

adorne di lor pitture . Fu condotto in Abruzzo dal Duca d'Atri , e
nel Tuo Palagio dipinfe a frefco una bel Infima Galleria , ove fece

varj concetti poetici , e con bizarria di penfieri cendufie qnelk

grand'opera , che fu fomrmmente gradita da quel Signore, il quale

Giacomo ^ ^ r3n Maefiro di Malta Fra Gregorio Carrara fuo parente gli fe"«

Farelli fu « avere poi la Croce di Grazia di quella jlluftre Religione ; non pò*

dccoracocon tendola ottener di giuftizia , per varie particolari ragioni

.

b Croce di Tornato a Napoli dipinfe tre quadri per la Chiefa di S. Michele

di' Male*

ia~* Arcan2 el °» Cftiefa fituata f.apra alla bella Villa del Vomero, e in tut-

ti tre vi rappref. ntN miracoli di S. Francefco da Paola « ed a' PP. del-

la Compagnia di Gesù fee due quadri da fituarfi nella Chiefa di

S. Giufeppe, eretta neli'ameniffimo BorgT di Chiaja , e propnamen.

tt all'Aitar maggiore, laterali a quello di Francefco di Maria , ed un-

de' quali rapprefinta un ripofo nella fuga in Egitto , con un Angelo

che gli addita il intiero ; e l'altro la mort* di S. Giufppe , dipinta

Con divota efprtffione . FiCeperlaChiefaParrocLhi.de della Terra

di Secondigliano 1 n gran quadro, ove effigio Noftro Signore , coni

dodici Apoftoli in atto d'iftitu:re il SS. Sacram-nto . Nella Congre-

gazione del SS Rofindiretta in S. Bbirierri o Sonano,dipinfe ad olio

li quadri che vi fi veggono , con figurarvi molti miracoli della B. V.
del Rof rio; e di quefta opera ne fu molto lodato . Ma il vanto mag-
giore , che deve darfi alle pitture dH Far 111 , fi pub tutto epilogare

nel gran quadro, che fi vede efpofto nella Chiefa della Redenz one

de' Cattivi all'Alt r maggiore, ove ved fi fopra la B V. con G-sù^in

braccio portata da un gruppo di belliffimi Angioli, e nel b fio fi veg-

gono varie figure ridotte in fihiavtùVcsì d* Ucmini,come di donne,

con varj fanciulli , a' quali ricompra la libertà un Criftiano con al-

tri che portano i facchetti delle monete , le quali vengon pagate ad

Un Mercante Turco , che fi vede decorofamente veftito, e con bel-

la azione addita al Criftrno alcune donne Schiave, ed e fierido l*

azione rapprefentata in fu'l lido del Mare , vi fono alcuni fedoti fu

d' uno fcoglio vicino , che attentamente guardano la barca , ed i

Criftiani venuti per redimere dalla fchiavitù que' miftri Criftianijnel

volto de' quali vi ha efpreffa con la pallidezza il lor patimento , e la

fp?ranzadi vederli liberi per la carità di quei, che fon venuti per

rifcattarli . In fomma è qutft'cpera degna di ogni laude , così per

l'efprelfiva , come per lo difegno el bel colorito , eh' è molto va-
go , e per l'ottimo componimento, concepito con idea nobile, e

con decoro delle figare , che fanno ornamento a sì bilia pit-

tura .

Per
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Per tante lotti date al Cav. Farelli * penfarono i Deputaci del

Teforo di S. Gennaro» di far da lui adornu di pitture la volta del-

la Sagreftia , dove alcune ftatue de' nollri Santi Prot ttori fi confer-

Yano , e nel di cui Aliare vi è la quarta lavagna , che il gran Do»
menichino dipingeva per gli Altari de' Piloni della mentovata Cap-
pella ; e la quale, per la morte di quell' egregio Pittore, rimalta im-
perfetta,^ mefia in quello Altare della fudiletta Sagreftia i dipingen-

do il Gav: Mafiuno quella che poi fu (ituata nell' Aitar del Pilone

per fupplimento . Avuta il Cav: Giacomo uni cosi onorata com-
rnelfione , penso di maggiormente ingrandire il fuo nome ,con imi-

tare la maniera inarrivabile del Domenichino , e fi pofe a farvi gran
ftudio : ma non li riufcì come erafi figurato , poiché credendo mi-
gliorare, e andare innanzi a' più rinomati pittori Napolitani, fri

quali fi contavano Luca Giordano , e Franca o Solimena , lì trovo

molto indietro , e tanto che l'opera non oorrifpofe all' afp ttazione

di quei Cav. fieri , che gli l'avevano allogata, veggenlofi in ella

molto minorato il valore dell'altre opere da lui dipinte. Così ap- nr„_..'~

punto (uccede, quando I Uomo non contento dt quei talenti conce- memorabile
"^«lutigli dal Supremo Fattore , fatto arrogante , prefume d'impren- a' Pittori

.

der nuova Arada ; ove poi retta perduto fra le difficoltà della mala-
gevole via •

Molto perde il Farelli di riputazione per quella opera mal riu-

feita, laonde mortificatofi della fua profunzione , poro compariva
in pubbli o , ed a chi lo confclava , rfp ndeva ciò eflèr accaduto

per caftigo de' fuoi peccati : Ad ogni modo il nominato Duca d'Atri,

fuo parziale , gli fece dare il promeflo onorario da i Gavalieri del

Teforo , ed m tal modo alquanto fu confolato .

Molti quadri fi veggono per le Cafe de' noftri Cittadini, •

maffimamente de' Nobili , che concorfero a gara per adornare le

^Gallerie , e le ftanze , ed i quali tralafciando , faro folamente men-
zione del gran quadro , che poHiede il Principe di Stig'iano , che

rappref nta la ftr.ige de' Fanciulli innocenti . Opera non imi a bi»

ftanza lod ta , perciocché ella è diverfa dalla fua maniera, ed ha

un armonia di colore indicib le , che tira alla tinta nobile di Guido

Reni . Un componimento maravigliofo , un irreprenlibil difegno ,

ed un elpreilìva maravigliofa : E bada dire per epilogare le Iodi di

•jnefta opera fingolare del Farelli , che Giaeoiao del Po, Pittore di

grido, perfuadeva al Principe di Sonnino, Padre dell' odierno Si-

gnore , a far cafTare il nome di Giacomo Farelli , per farlo credei'

di mano di più egregio Pittore ; alche mi oppofi col dire ; che non
doveifi feemare la gloria a quell'Artefice , che con fue induftriofe

fatiche fé l'aveva acqui fiata, conje ancora per l'onor della Patria.

L'ul-
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L' ultima opera,che il Cav. Giacomo dipinfe,fù il gran quadro,' >

che fi vede (opra la porta della mentovata (Shiefa di S. Francefco da
Paola dipinto ad olio ; ove con una infinità di figure rapprefentò l'

incontro del Santo col Re di Francia Ludovico XI. che lo venne
ad incontrare , con molti belli accompagnamenti che fan ricca la

ftoria ; la quale, fé con maniera debole fi vede dipinta , fi deve fan-

fare, perchè condotta da un vecchio ormai ottagenario , che oltre

l'aver molto mutata la maniera , l'avea anche fcemata 1' accrefci-

mento degli anni ; E pure vi fi conofce la maeftrìa nel gran compo-
nimento , accidenti di lume , ed unione del tutto ; E bafta folo In

confiiierazione dell' ardire in un vecchio ormai decrepito nell* im-
prendere opera così grande , e copiofa di figure.

Infine effondo pervenuto agli anni 82. di fua età, morì a 26.

di Giugno del 1706. , e fu con onorate EfTequie fepellito nella Terra
Santa , della Re il Congregazione della Madonna de' Sette Dolori ,

ove le ftorie mentovate di fopra avea dipinto . Lafciò ne'I t fua mor-
te due figliuoli , uno mafchio nominato D. Andrea , che fitto Ca-
pitano d'Infanteria andò alla guerra di Medina , del ifif., ove
morì ; ed una femmina in età di marito molto bella , e virtuofa ,

così nella mufica , che nella pittura , la quale aveva apprefa dal

Padre, ma .^fài miglior cantante riufù, che Pittrice, p rciocchè

in quefta profefTìone poco nufcì , tuttocchè copialfe molte opere del

Padre , che mentre viffe le ritoccava ; poi morto fi videro le pittu-

re di lei molto deboli , e mancanti in molte parti neceflarie per ef-

fere almen ragionevoli i laonde conofeiuto il fuo debole nella pittu-

ra , fi diede in tutto alla mufica , che pofledeva con fondamento ,

e nella quale avea tanta grazia nel cantare , che era dappertutto de-

fiderata , e nelle cafe, ove fi facevano funzioni , o di fponfali , o di

fefte , ovvero di battefimi era invitata la Farcii: ( che così da tutti

veniva nominata ; con fuo utile , per i r-gali , che ne riportava ,

coni quali onoratamente viveva con la fua madre , Donna molto
dabbene .

Non ebbe il Cavalier Farelli niun difcepolo di grido , tuttocchè

molti egli ne av j
lT: nella fua fcuola ; laonde non orcorre farne pa-

rola , nominando follmente Francefco Manzini , detto Ciccio bel

giovane, perchè era di belle fatt zze , il quale nulla prevalfe nel di-

pinger d'invenzione , tuttocchè molto ei vi fi affaticarle , ma copio
affai bene l'opere altrui ; ma più che tutti fi vantava avere ottima-

„ , . /• .mente imitato quelle del Cavalier Calabrefe nel terribil difegno ,
CjO fV*I tifiti • rt

da/ Cava-
,mP ° c'"' co ' ore ' e tmta difficoltofa , percio.chè il Calabrefe ufa-

lier Caia- va nero fumo purgato ne' feuri , e minio invece del cinabro. Ma
fcjel'e . non era Francesco cesi eccellente, come da molriifimi fuoi parziali

veniva
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Veniva predicato ; e dappertutto vantato di contraffar nelle copie

l'opere de' gran Maeftri : dapoicchè in effe è in qualche parte man-

cante , e fembra a chi non intende imitata la tinta , non che la par»

te forte del difegno del Calabrefe , ma non è così , e molto manca

della vera imitazione . Ad ogni modo però era il Manzini molto ado-

perato a far copie , e molto guadagnò co i pennelli * ma prevalendo

in lui la paffione del gioco del lotto , finì miferamente 1 fuoi giorni t

circa il i7}}.Coftui ebbe una figliuola molto inclinata alla pittura,

e molte cofe avea copiato in quel tempo che il Padre vivea , ma ef-

fendo andata a marito , non so dopo fé più abbia dipinto . Miglic»- Angìoia Si-

re pero potrebbe riufeire la figliuola di Matteo Sifcara Pittore , no- [cava incli-

min. ta Angiola , la quale dà buona fperanza di riufeir Pittrice , da- naciflìma al.

poicchè in età di 17. anni dipinge con betta frefchtzza di colore , e
j

1

;^'""'*]^

copia ragionevolmente le coff in picciolo del noftro celebre France-
Cf£

j*-
1?<

feo Solimena , alle quali ella ha una fomma inclinazione. annj.

Fu il Cavalitr Farelli di bello afpetto , alto della perfona , e

corpulento , a proporzion dell' altezza , ed era quafi fomigliante in

tal p,.rte al Cavalier Calabrefe , e molte volte vedendolo da lonta-

no , mi (embrava veder Fra Mattia , dapoicchè era di volto giovia-

le , ma fodo come qu Ilo , laonde dettava venerazione in chiun-

que lo vedeva , o contrattava con lui . Fu amante delle fatiche

mtntrecchè fu giovane , ed in età virile , fatto poi vecchio ama-

va i paflsttmpi , e le convenzioni , e fi dilettò grandemente della

Mulica J laonde facea fpeflb acc. demia di Muiica , ove con altri

cantava ancora la fua figliuola , cui egli amava teneramente , e

faceva gran fpefe in rinfreschi , ed altri complimenti i per la

qu ,1 tofi la fna cafa era ftmpre frequentata di gtnte , come fuo l'ef-

fe r fé mpre la cafa di chi fptnde , o di chi ha belle Zitelle in cafa .

Quindi è , che fptndendo profufamente in conviti , e rìnfrefehi ,

non venne a lafciar nulla di dete a quefta fua tanto amata figliuola ,

ma f.l mente alcune poche centinaia , con le quali l'anzidetto fi-

gliuolo pagò in parte la compagnia , ed alcuni mobili di cafa , che

dili'pati per le neceffità , convenne alla madre, ed alla figliuola

fcfTì ir molti patimenti . Ma viva pure immortale il nome di così

onorata Donzella., efiaditto ad efempio di altre perfone ; Ella Grande e-

fofTYì i patimenti per falvare il fuo onore , ed infino a relìar tré gior- fempio di

ni fui za ali un vitto in cafa ; ftando in tali neceflìtà un Generale di °n°re
'
p—

»

Cavalleria Tedefca mandò la Carozza con una Tedefca a levarla per J
a
ft
~|°""

fintirla cantare: Vi andò con la Madre , canto, fé ne loddisrtce il n)ente p „

Generale , e fa n'invaghì ; rimandatola a cafa le mandò una provi- vera .

fta di Salami , formaggi , e vino , con un drappo da farfene un abi-

to , accompagnato da certa quantità di dobble d'oro per i finimenti

TOMO IH. Nnn di
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rtieffo; ma perchè feppero l'indiretta fua intenzione, tutto gli ri-

mandarono indietro j contentandoli più tofto morir di pura fame

( come ella medefima difle ) che mancare in nulla all' onore : Allora

chi quelle cofe fcrive udendo tai compaffionevoli parole , ed ammi-
rando la fua coftanza intrepida, la raccomando alla Duche/Ta di

Laurenzano D. Aurora Sanfevtrino di gloriofa memoria, la quale

egli attualmente ferviva col titolo di fuo Pittore , che fattola

Venire , e uditola cantare, la regalò allora , e mentre viffè qu^ Ila ca-

ritativa , e generofa Signorai infinchè fi marito con un dovan
Gori , che la manteneva affai bene j ma perchè eri Uomo attempa-

to , venendo a morte, è rimafa Vedova con alcuni bellifiìmi figliuo-

li , ma ccn poca eredità . E quello fia il fine della vita del Cav:Gia-

como Far? Ili , il quale fé lì fo/Te contentato dello Audio della fu*

prima buona maniera , f rebbe veramente flato ottimo Pittore , fe-

condo fi vede dall'opere rrentcvste della Chiefa della Pi tà , di S.

Francefco da Paola , e più del quadrone della Redenzione de' Catti-

vi » ma più di tutti del maraviglilo quadro della Sfrigge de' Fan*

ciulli Innocenti incnfa del Frincipe di Stigliano ; ma volendo mutar
maniera per far più , ed eff-r di prima riga, fece meno , e cadde

molto dal primo efler fuo : come ben di fle Paolo de Matteis , con
le feguenti parole , con le quali dar ino fine a quella fua narrazio-

ne .

Il Cavalier Giacomo Farellifu fcolaro di Andrea Vaccaro , e

nella fua gioventù fi p>ortò affai bene i a ftgno tale t che fece a/cune

opere a concorrenza di Luca Giordano i ma poi volendo mutar ma-
niera » a caufa ch'ebbe a dipinger la Sagre/ria del Teforo del nofiro

Frotettor S.Gennaro , Jìta dentro l* Arcivefcovado di Nnpofi , la

qual Cappella è dipinta tutta dal gran Domenichino y hjaò il fua
proprio file , e volle ( così credendo (JJo ) imitare II fudetto Domt-
nichino , onde rejlò indietro affai , e conciò perde anche la fua ma-
nina , efece apprejfo cofe tutte affatto ideali , e ftnza gufo alcu-

no . Co/iuifu creato Cavalier di grazia della Religione di Malta per

éver fervito unfoggetto principale di quella l{eligione , che gli pro-

turò quello onore ; ma egli ebbi moglie ejì^li . Morì di 82. anni in

Hapoli Tanno 1706.

Fine della vita del Cav: Giacomo Farelli Pittore.

Y1TA



46 7VITA
D I

LORENZO VACCARO
Pittore, Scultore, ed Architetto,

EDI
DOMENICO ANTONIO
VACCARO

Pittore , ^cultore , ed Architetto

,

DI LUDOVICO SUO TIGLI UOLO
e de' loro Difcepoli.

G Rande ornamento aggiunfe alla noftra Patria quefto virtuofo

Artefiie ili Pittura , e Scultura con Tue nobili Idee , e iru/Te

in opera con diligente maeftrìa quanto di bello , grande , e maeftofo

può op r:<re eccellente proftilor di S; uftura e Architettura i laonde

è flato 1' ef.mplo di tutti quei , che han voluto perf.ttnmi nte pro-

fe/Tar sì ni bil* arte : dapokhè imitandolo nelle belle molTe delle fi«

gore, nel perfetto dileguo , nelle pieghe de' pinni ben ricercate»

e nelle ari: nobili de' fuoi volti , fon venuti anch' eglino ad acqui-

ffarfi faina di valentuomini, ed han fatto opeie che molta lode fi

han meritate ; avendo trovato tutte le perfezioni dell'arte in Lo-
renzo Vaccaro , del qude era ho imprefo a fcrivcr la vita , accioc-

ché dal mondo fian cenofeiuti i pregi , e la virtù di quello raro fog-

ge tto

Nacque Lorenzo Vaccaro aio. Agofto del i6f f. da Domenico vT
a f.-

..

Avvocato Napoletano , e celebre ne' Tribunali di Napoli per i fuoi
j on. n20 e

ftritti eruditi: Suo Avo fu Pietro Vaccaro Razionale della Reggia Ca- fua antica.*

mera della Summaria , oriundo di Cartello a mare , anticamente pte-fapia.

Nnn * nomi-
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nominata Stabia , e fu de'Nobili di quella mentovata Città . Sua

madre ebbe nome Candida Morvillo , donna aliai coturnata , e ti-

morata di Dio , che fu fipliuola di Orazio Morvillo neeoziante de'

cambj a ragione di Napoli . Nel miferabile eccidio, che -fece lo

fpietato contaggio del i6f6. reftò ella vidua del caro fpolo , per-

locchè pofe ogni cura a falvar quel germe nato da' loro calti amori;

e con quelle poche foftanze che potè ricuperare delle molte pofledute

dal fuo eftinto conforte , allevò il fanciullo , facendogli apprender

Gramatica da un buon Sacerdote , con idea d' indirizzarlo ne'Tribu-

nali , ficcome fsce : ma perchè Lorenzo avea gran genio al difegno,

, cominciò ad applicare a' ftudj di Architettura su gli elementi di Eu-

ftudiofo di
c '' c'e ' indi ftudiò Vitruvvio , e diedefi a difegnare le figure , con-

Macematìca figliato circa le difficoltà da non so qual fuo conof.ente ; fi avanzò
e per i iuoi poi ne' ftudj di Geometria , e di Meccanica , nelle quali facoltà
{ludi fuco- feientifiche , tflendo riufcito ftudiofiifimo ed efperto, era in più d'un
nolciutodal .t1

i 1 i i • r i

Cav Cof con8 rt "° '°d"-to , ed ammirato da coloro che il conolcevano , ed

no, «a defiderato di eflere conofeiuto da ognuno.lln di coloro che udirò»

no i vanti dati a quello ftudiefo , e virtuofo giovane fu il Cavalier

Cofimo Fanfaga Scultore famofo , ed Architetto maravigliofo per

le bizzarre fantafie inventate fui fodo,e da lui fatte vedere alla noftra

Città ; come abbiam detto nella fua vita . Or quelli volle conofee-

re Lorenzo , e Vedendolo così giovane , e di bello afpetto, le once-

pì molto amore , e fi avvalfe di lui in molte congiunture di fpiega-

«ioni di lezioni , ed anche nel formar piante , ed altre cofe appar-.

tenenti all' Architettura .

Lorenzo fi Gol fortunatiffimo incontro disi grand' Uomo, allora sì che
Fece fcolaio maggiormente fentì Lorenzo accenderfi 1' antico amore che egli avea
ejCavaher

a j dilegno : Che perciò fi pofe di propofito a difegnare fotto la guida

fag'a. ^e ' Fan fag3 » e cominciò a fcolpire alcuna cofa , animato da quel!o,

che con la voce , e cen 1' opera cercava appianargli ogni difficoltà,

ficchè in brieve tempo fece vedere opere di (cultura affli perfette , e

diede in varie occafioni faggio di fua virtuofa applicazione all'Archi-

tettura ; laonde crebbe molto la fama di Lorenzo , poiché era ac-

crefeiuta da i vanti del medefimo fuo maeftro , il quale dappertutto

vantava i fuoi ftudj, e la fua virtù , e fopratutto la fua modeftia ,

e'1 dolce converfare.

Morto poi il Cavalier Gofimo nel i6?8. fu allogata a Lorenzo
la ftatua del Configgere Francefco Rocco , la quale dovea fcolpire il

Fanfaga fé più foffe viffuto , avendo il Vaccaro , tuttocchè ancor
.pere

.' giovanetto , il primo grido nella fcultura , onde condurle con tutto

varj pubbli- '° n " 10 E' e ' ' uo ' aPere la itatua , figurando quel Miniftro con un

«i luoghi, ginocchio piegato a terra in atto di raccomandarfi all' immagine di

S.Anqa
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S. Anna, che è dipinta su l'Altare della Cappella nella Chiefa della

Pietà de' Turchini , ove fu fitmto il fepolcro con i fuoi ornamenti.

Efpofta quella ftatua tutti i Profeffori corfero a vederla , oltre gran

numero di Popolo , e tutti reftaron maravigliati nel veder un gio-

vanetto di 25. anni in circa , aver {colpita ftatua di marmo di tanta

perfezione , ed aver efpreffa la fottighezza della Toga , col vefti-

mento ferico di quel Togato .

Udite le Iodi di quella ftatua , e del valor del Vaccaro , che

non era inferiore a quello del defunto maeftro , le fi affollarono le

commeffioni , e f.ce per la Cappella del Tcforo due ftatue intiere di

bronzo , e quella del S. Michele Arcangeli di argento, tome altresì

molte in mezze figure umilmente di arg-nto ; qu li fono S. Giufcp-

pe , S. Gio: Battifta , S. Antonio Abate , S. R nedttto , S. Chiara,

S. Scolallica , ed altre a loro Chitfe , oltre quelle che f.-rvirono al- _

la nominata Capp. Ila del Tcforo . Pel Conte di S. Stetano Viceré
è*

c

" e

fa^
del Regno fece quattro ftatue rapprcfentanti le 4. parti d I mondo fare dalCon

tutte di arg-nto , e la fp.fi afe. fé a 9f. mil 1 ducati , nlando in effe te di S.Sce-j

il Vaccaro fomma diligenza e fatica , 2ifi rendavi il Viceré in perfo- ^
no Pej"

na » che fpeflb portav li a cafa di Lorenzo per vedere il lavoro ; il

R d°spa
'.

quale compiuto che fu, lo mandò alla Maeftà di C rio II. Re della ^ '
"

Spagna , da cui furon ricevute le ftatue con grandifiìmo piacere , e

furon gradite , e lodate da tutta la Corte , e'1 Re colmato di lode

l'Artefice li fece dar commeffione d'una Cappella tutta di rame in-

dorato , che da Lorenzo fu fatta con colonne , pdaftn , baffi rilie-

vi , e ftatue belliffime ; e fi tfpofe prima di partire in una gran Sala

a Palazzo con armaggi di legno di fotto , che formarono la Cappella,

ed ove andò un infinità di perfone a vederla , poi Jiè fu cofa vera-

mente maravigliofa a vederla così bene ordinata , che non vi fu per-

fona che non encomiaffe opera così bella . Ma tra per la grandezza

dell' opera , e tra perchè le commeffioni de' Principi fon lunghe ,

$' indugiò tanto a finirla, che quando poi fu inviata in Ifpagna, pri-

ma che vi ginngeffe , era affai aggravato il male a quel pio Regnan-

te , ed indi fuccedè la fui morte ,e b:nchè aveffe veduto qualche

parte della grand' opera , con tutto ciò non potè attendere alle

promeffe fatte all' Artefice per la fua morte J per la quale inforfero

tutte quelle turbolenze , che turbaron la bella pace d' Europa ; Per

la qual cofa non ebbe ntmmen Lorenzo quanto egli fi meritava per

un opera così infigne , e così difficoltofa ; Laonde vedute fvanite le

gran promeffe , ed infiememente le fue fp.-ranze , poftofi l'animo in

pace attefe a profegyire i lavori di altre ftatue , e le molte incom-

benze PJà Hate date a lui .

Avea Lorenzo nel mentre » che quello gran lavoro tirava in*
''- Danzi,
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«anzi, dto principio ad un altro di non men degna lode , anzi il

Lampa ma- P'° caprcciofo,e di nobile Idea, di quanti mai egli ne avefle fatti.Era

ravighofa_j quello una lampada di argento di circa nove palmi di diametro , cht

fatta pei doveva andare a Gerufalemme . Aveva quella un Baccllone intorno
mandare a Ottangol to dell'altezza di un pa!mo,di rame indorato,intag!iato con

"V c
/"^ variati gieroglifici d'argento, che formava il piano con otto ortanti ,

renio Vac- anche di rama indorato » compoft. alla riverfa per far termine , e

caro. pedagna fotto la lampada che reggevano il piano , e qu- fi) erano in-

trecciati con fogliami di argento . Nel mezzo del puro eravi fituata

l'Arca del Teitamento , che aveva attorno otto antichi Prof-.ti con

Turriboìi , o fiano incenzieri , ed era l'Arca foftenuta da alcuni An«
geli , e fopra di effa calava fopra una nub j l'Eterno Padre di argen-

to , come erano altresì tutte l'altre figure. Nl' quattro lati del

mentovato piano erano iìtnati quattro ornati d' intaglio anche di ar-

gento col Iporto in fuori, per dare più ampiezza al fuo giro, e a que-

lli intagli eran le g3te quattro catene che reggeaa la gran lampa , e
quelle catene erano comporre da quantità di pattini di argento , cioè

Tedici puttini per catena , the teneano con b Ila fimetria otto fiori (

che fervi va no med-fi ma mente di lampadi , che erano di rame indo-

rato , e in tutte quel! quattro fatene erano 32. lampe , intrecciate

con 64 puttini di atge&Mi , e finivano le catene unendoli ad una co-

rona, ch'en alla cima , ornata con frapponi, e fio chi , e quantità

di fiori,fimilmente fatti ir. figure di Limpidi , ficchè tutti li lumi di

qu- {la lampa mira igliofa ermo 5"8. , cioè 32. nelle qi* ttro catene

dette di fopra , f dici ndli ottangoli , e otto nella corona , e la fpe*

fa afeefe a 22. mila ducti . Della qual maravigliofa f ttura ebbe

Lorenzo un applaudo univerfale allora che fu efpofìa al pubblico nel-

la Chit fa della SS. Trinità di Palazzo prima di partire , ove fu un
concorfo innuuv.r bile di perfone , che non fi fatavano di ammira-
re cesi bLz rro , magnifico , ed egregio lavoro.

Molte (tatue di marmo fi veggono di Lorenzo Vaccaro , e bel-

lilrìme fono quelle ftuate nella Cappella di S. Giovanni della Chiefa

di S. Martino de' Monaci C rtofini , una rappref ntante la Grazia

divina, l'altra la Provvidenza . Dicefi da que' Monaci , aver tra-

diz.one de' vecchi padri , che il bull > di S. Gennaro fituato nel Chio-

llro preiTo i! S. B uno nella fua nicchia fia di Lorenzo Vaccaro, fat-

to con la fola direzione del C valkr Cofimo ; di cui è ft mata la Ita»

tua . Nella Chi fa di S. Francefco Saverio de' PP. Giefuiti fece la

(latua dei David di io. p.dmi , e l'altra fu fatta da Domenico Anto-
nio fuo figliuolo . A S. Maria delle Grazie pre/To gì' Incurabili , la

flatua di marmo , che rspprefenta il B. Giovanni Gambacorta è fat-

tura delle fue mani , e per la Città di Taranto fcolpì anche in mar-

na.»
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Aio la fiatila di S. Michele Arcangelo alta io. palmi .

Belliffimi fono i baffi rilievi del martirio di J>. Gennaro,che fu-

rono fcolpitida Lorenzo , per ordine del Cardinal Gante Imo, Arci-

vefeovo della Ghiefa N politana , ed i quali veggonfifituati a P02-

zuolo nella Chiefa dedicata al detto gr.m Prof ttort ; 1 ndc^ in effi

un gran componimento di figure , ed oltre al buon dileguo, fono di

bella idea , e felicemente fcolpiti . Nel mentre che qu Lì op ra li la-

vorava, ebbe l'onore di aver (peffiffime volte a tua cafa il Cardinal

mentovato , che avea fomtno piacere in vederlo lavorare con tanta

franchezza il marmo : E ncn folo fu lodato da lui , e da'luot di Cor-

te , ma farmi date a quell'opere molta lode da tutto il fubbl co » e

da tutti que' Profe/Tori , che le videro .

Infinite poi fono l'opere di Architettura fatte da Lorenzo Vac- Opere di

C3ro , cesi di cafe , com2 di Chiefe , e molte C.ppelle in qM le vi Archicertu-

fabbrKÒ , hcendovi molti Altari , de'quali faremo menzione di quel ra d«Lorcn-

belliliimo , che vedefi nella Chiefa di S. Domenico Maggioceyfituato
2

'

nel mezzo con fue fcale , e belli ornamenti ; cosi l'Ale ir maggiore

di S. Giacomo de' Spagnuoli , ambedue ornati d intagli , e 1, udi-

re , e de' quali egli n'ebbe l'applaufo univerfale , e maiiìm mente di

quel di S. Domenico , ove fece pompa della magnificenza nei con-

cepirne l'idea,a fomiglianza quali del quale coftrufTe qaello di b.Gia-

como mentovato dinanzi

.

M , un de' maggiori pregi,che devefi a Lorenzo Vaccaro,"5 quel- Opere dì

lo delle fue belle figure fitte di ftucco , in cui egli fece apparre uno
jj

C

^
>

oienzo
ftile nuovo , così ne' bei panneggi , come ne' nudi difegnati eccel- jn var je

lentamente , e concepiti con nobile idea ne' componimenti , e nel-Chìefe.

le mofll , come fi può vedere nella Chiefa della Si.Nunziata in tutti

i frontefpizj delle Cappelle, ornati con fue ftatue di flucco , lavo-

rate con molto Audio in mezzo rilievo , talché ingannano gl'occhi

anche de' pratici Profeflbri , apparendo tutte di tendo rilievo . Al

desù nuovo fi veggono nell' arco della Cappella di S. Anna , e la-

terali al Cappellone di S. Ignazio, ed alla Sagreltia le quattro parti

del mondo , con loro ornamenti , in indura di 16. palmi di altezza

le quali ftatue non ponno elP.r più ben difegnate, e ben concepite

ton bizzaria da chi che Ila valentuomo , che non pub immaginarli

idea più bella , e nobile di quella the in effe fi vede . Architettò in

5. Gio: maggiore il Cappellone del Crocc-fifT© , e fecevi di flucco le

belle ftatue del magno Coftantino , e di S. Elena fua madre di io.

palmi di altezza , con farvi al di fopra una beli, filma gloria d'An-

geli , che portano il Padre Eterno ; opera che gli apportò molto

onore,per le Iodi,che da ogni ceto di perfine gli furon date,dapoichè

veramente è queft' opera degna di ammirazione , e di maraviglia j

Nella
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Nella Chiefa di S. Spirito di Pala2ZO de'PP. Predicatori fece alleerai

due Cappelloni i evi fcolpì le belliffme flatue delle Virtù Teologali

con varj angeloni al di fopra di tanta bellezza , che dipingendovi

il quadro del Santi Aimo Rofario il celebre Luca Giordano , non fi

faziava di mirarle , e lodarle per la fomma loro bontà nel difegno ,

mofla della figura , panni che la vedono con bizzarria , e per l'idea

bel'iffima ne' volti di Paradifo,e fodezza ne' componimenti del tut-

to infieme . Oggi non fi veggono che due delle fudette ftatue,a cagiou

che efTendofi fatta di marmo tutta la Cappella, fon fiate tolte da'/oro

luoghi per farvi gli adornamenti d. marmo. Così parimente è accadu-

to alla mentovata Chiefa di S.Dcmenico Maggiore, ove Lorenzo avea

fatto vedere i primi frutti raccolti da' (uoi pertettiffimi ftudj , futeoc-

chè foiTe in età di 2o.anni, poiché i fuoi lavori più non fi veggono,ma
con diverfa forte : poiché in S. Spirito fi volle con l'arte migliorare la

Chiefa, ed abbellirla più che non era; In S. Domenico le rovine del

Tremuoto accaduto nell'anno 1688.,non folo apportarono detrimen-

to alle noftre arti , ma con danno notabile defilarono molte Gap-
pelle , e buttarono a terra tante prtziofe fatture , fra le quali furori

quelle di queilo Artefice egregio. Nella medefima Chiefa di S.Spiri-

to di Palazzo vedefi la Cappella della B- V rgine Addolorata , archi-

tettata fimilmente da lui , con le due ftatue tonde da' lati dell'Alta-

re: fopra del quale vi fece poi Niccolo Fumi i
; btl gruppo d'Ange-

li che portan la Croce . Nella Chiefa di S. Mina d^ I Refugio tutte

le belle mezze figure de' Santj , e Sant. , che fi veggono all'Aitar

Maggiore , ed intorno alla Chiefa fono belìiffime , e degne di eter-

no vanto . A S Gaud ofo , Chiefa di nobili Monache dell' Ordine
di S.B?nedettc,fece i belli Angeloni, che Co

1

}: ngon la Croce nell'arco

della Chiefa , e da' lati le belle ft tue d. Ila Fede, e dell' Adorazione.

Nella Chufa de'Scalzi di S.Ago(Hno,f pra 1 Reggi Studi li ftu:chi,ne*

due Cappelloni della Croce, che furon molto lodati e l *vorò i fiuc-

chi fopra la porta del Gesù Vercni », detto il Collegio de'PP.Gefuiti.

Ere/Te la Cappella del Principe di Tricafo nella Chiefa di S. Pie-

tro ad Aram , e l'ornò con i fuoi ftucebi , e vi flolpl in marmo il

mezzo buffo del Principe anzidetto . Così ere/Te l'Aitar Maggiore al-

la Chiefa della Cnrità , lavorandovi i fuoi ornamenti . Altre fabbri-

che fece il Vaccaro in varie Chiefe , ed edifico varie cafe , che per

brevità fi tralafcinno,acrennando fedamente come erelTe un granCnp-
pellone nella Parocchial thkf.. della Torre del Greco , ornandolo di

bellifììmi (turchi, fo! perchè il fuo caro Amico , e Compare Francefco

Solimena vi dovea fare il quadro di S. Gennaro, che riufeì b-.IIiffimo.

Ma ogni altr oper'i di Lorenzo lafciando in dietro , faremo fol

parola del gr3n ColoiTo ch'ei fece a Filippo V. Re delle Spagne , Pa-

dre
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dre del noftro Clementi/Timo Re Carlo di Borbone. Dovendo la

Città di N poli , e per fua parte il Tribunale della Fortificazione fac

coftruire una ftatua equeftre al Monarca di Spagna Filippo V. , mol-
ti concorfero al gran lavoro così per l'onore , che per 1' utile , con-

fiderandofi dover fare il fimnlacro d'un de'maggiori Re dell'Europa,

laonde anche da parti foreftiere ne mollerò gl'impegni , e proferfero

i Maeftri più eccellenti l'opera loro , formandone molti di elfi i di»

fegni , e i modelli . Per la qual cofa non fapendo i Signori Eletti , e

Deputati di quefta machina a qual partito appigliarfi , ne commifero
in Roma il giudizio ; dove eflendofi efaminati i difegni , i modelli .

i meriti, e l'intelligenza de' Maeftri , che concorrevano , cono»

fcrp.do appieno il valor di Lorenzo , lo antepofero ad ogn' uno , e

fecero giuftizia al merito di sì depno Profeflbre : Ne punto s' ingan-

narono , poiché il Vaccaro meflo mano al lavoro, ne formo più ^.

modelli , ed in fine , fatta la cava col modello in grande , la gettò Filippo V z
di bronzo con tanta pratica , e felicità , che fu ftupore di chiunque Cavallo fac.

lo vide, riflettendo alla grandezza di quefte ftatue, avendo il ca- ta dìBron-

vallo Tedici palmi di altezza , ed a proporzione era la grandezza di
20 daJ ^a<:"

quella del montovato Re , che con bizzarra attitudine accompagna-
tua ta n e nàr

va la bella moria del generofo deftriero. Pofava il cavallo fopra gran g0 del Gie-
piedeft Ilo di marmo , ornato di baffi rilievi , fcojpiti da Lorenzo su nuovo,

con rmeftria , e gli faceano ornamento d' ogni intorno alcuni gra-

dini , per i quali fi afcendeva ove era fituato il piedeftallo che reg-

gea la gran mole , la quale era di sì nobile idea , così ben degna-
ta , e di tanta bellezza , efimetria, che ricevè l'applaufo di tutto

il pubblico , e la fi ma di fua bellezza tra/Te infin da Roma curiofs

perfone ptr olTer varia , raccontando»" dappertutto il facil modo di Machina dJ

condurre quefta °ran michina al deftinato luogo , e la preft-zza nel on '°.a 'za

collocarla, del eh- Napoli reftò ftordito , avendo operato Lorenzo ^c^j.
alcuni iftrumenti matematici non più veduti , o praticati per l' in- Lorenzo
nanzi , a tal che dove vi neceifitavano 3000. feudi di fp fa per alza- con Tuoi

resi gran coloflo , Lorenzo con la fola pirciola fpefa di ^oo.ducati, "rumene^

con fuoi iftrumenti fece il tutto con mirabi! preftezza J he fu l'altra .
acenia"i

. . ci
maraviglia che (ì vide nella di Ini pedona ; laonde meritamente lo

colmiron di lode. Fu quefta ft.itna maravigliofi , o vogliam dir

grrm coloflo fituato nella gran piazza del Gi SU nuovo nel X7of. ove

ftirde per infmo all' entrata che fecero nella noftra Città le armi
$tini3 $..

Tedcfche , che fu nel 170*7.» nel quii tempo con atto brutale fu fac- cheggwta
eheggiaro , e ridotto in minuti pezzi da vii plebaglia con grave per- dal Popol»

dita di sì nobile, e fontuofo lavoro .
nell'cnrrar

Poco di queft' opera gloriofa godè gli encomj Lorenzo , per- r!•"
ciocché P invidia , e'1 mal talento di alcuni gli tramaron. la morte

TOMO IH. O pes
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per mezzo di due ficarj , che apportatolo ad un valto podere, eh' ei

poflldeva alla Torre del Greco , con due archibugiate lo privarono

di vita nel 1706. in età di p.anni, e nel più bello del fuo opera-

re , con difpiacere di tutto i! pubblico, che qual Uomo (ingoiare

l'aveva in fommo pregio , p.r le belle opere da lui efpofte al pub-
blico , p-r la cui morte refhva priva la patria d'un de'fuoi più belli

ornamenti , e tutti i Profcflori , cesi cittadini , che foreftien, con-

feflarono eder flato Lorenzo fenza pari nell'opere lavorate da lui ;

perciocché con bella nuova manieri aveva aggiunto nobiltà a* fuoi

rilievi: Anzicchè lo chiamavano il Solimena nella feuftura, chiam in-

do Sol Smetta il Vaccaro nella pittura : £ con ragione , perciocché,

entrambi nelle mofTe , e più ne' pannegiamenti fono gì' ifteflì i tan*

to più avvaloravafi tale opinione , per la ragione , che ne* principi

de' loro (tu<Jj, quefti due grandi Artifici , fpeflb erano infieme, e m
lor conferenze (uperavano le difficoltà delle noftre arti ; Anzicchè il

Vaccaro molto fervi di facilità al Solimena, formando di t^rra

cotta i gruppi intieri di quelle iftorie , ch'egli dovea dipingere:

Quindi è che le maniere loro fi raflomigliano, come di fopra abbiane

Pitture del
^ett0 » e Per 1° p'ù il Solimena donava al Vaccaro li bozzetti , che

Vaccaio fopn i mentovati modelli ei dipingeva , perchè gli ferver di gui-

fbmìglìjntì da, allorché la pittura voleva efercitre per fuo diletto > nella quale
alla manie a fTa i dello Itile Solimenefco vi fi ravvifa .

" e
° Fu Lorenzo Vaccaro di e ulta datura , anzi più torto alto che

no, di belle rattezze , e tutte proporzionate , di carnaggione ver»

miglia , e di sì bello afpetto , che potc a dirfi un de' p ù belli de'no»

fin Cittadini » come fi feorge dal fuo ritratto dipinto dal fuo caro

amico Francefco Solimena , e da altri virtuofi Pittori > che il voller

per onore ritr rre . Fu di finceri coftumi , amante del vero e del

giufto , e nemico degli Uomini bugiardi , e fraudolenti ; e quan-

do avea feoperto alcun di quei che trattavano f?co mancatore di pa-

iola , e menfogniero , non più praticavalo , laonde nella fua cafa fo«

lemente Uomini onorati , virtuofi , e di fomma integrità vi fi ve-

devano. Ma l' intrinfteo , e caro fuo amico, e pof.'.a compare fu

Fnncefco Solini, na , co! quale avea le fcritte conferenze nelle diffi-

coltà dell' arte , e fcambievolmer.te faceanfi dono delle proprie fa-

tiche ; conofeendo affai bene il Solimena il valor di Lorenzo , ed

egli altresì conofeea quello incomparabile del Solimena. Venero,

gli altri virturfi di pittura « e fcultnra , e di/fe bene anche de' me-
diocri , e difefe compatendo i più dtboli . Di Luca Giordano perb

fece gran conto , (limandolo come pittore fatto da Dio , per la fom-

ma intelligenza dell' arte eh' ei pofledeva , e per i nuovi accidenti
" " da
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da lui trovati ne' fuoi rrnravigliofi componimenti ; oltre dell'armo*-'

niofo fuo colorito.

Fu religiofo , ed allevo i fuoi figliuoli nel Santo timor di Dio,

come lo fteflb faceva la fua conforte nominata Caterina Bottigliere ,,

donna che alta be'la apparenza corporale univa ancora le bellezze

dell' animo , dapoichè era ella dotata di ottime criftiane virtù , che

la rendean fra le fue pari ammirabile . Con lei procreo Lorenzo

quoterò figliuoli mafchi ed una femmina , la quale fu poi data in

moglie a D. Pietro di Michele , che avea l'onorato impiego di Ra»
ri naie dell' Arfenale : De' rmfchi uno ne m ri finciullo , gli altri

furono D. Domenico ,di cui apprelTc fartm parola , D. Nicola che

fu Dottor di Legge , e che morì nel r7}7. e D. Pietro efemplac

Sacerdote , che in onefti, e fludiofi trattenimenti di mufica fuoi di*

Vtrtirfi con virtuofi amici . Al fu ri* fa» avvifo del fuo enorme aflaf-

finamento inccnfolabile refto l'afflitta fui conforte , ne vi fu con-

iazione che poteflt- ammettere nel fuo cuore , o perfualione di Re-

ligioli a fr.rla acquetare , nel vederfi in un funito tolto l'amato fuo

compagno , ed in eflo un He' più belìi Uomini formato dalla natura.

Volle però- che fufle fepellito ron tutto l'onor poiiìbile , e con nu-

mererò accompagnamento nella Chiefi di S. Croce, nella nominata

Torre de! Greco , ne vi fu p^ rfona che non correfle a vederlo , e zi

zflìftere al fuo mortorio , dapoichè non folo veniva apprezzato pel

fuo valore nella profsllìone , ma era fommamente amato per i fuoj

buoni coftumi , ed ottime qualità : delle quali balìa il dir folamen»

te, (he in quei due giorni eh' ei fopraviife , perdonò a coloro che

gì' avean tolto la vita con lo fcellerato aflaflìnamento : benché i

micidiali ehb- ro dalH giuftizia il condegno caftigo ; perciocché im-

pegnati i Regj Miniftri da nn tanto eccello, ebbero nelle mani amen-
due gli ucci fori , e fever~mente, come eflì meritavano, furor»

puniti da loro .

Ebb.- Lorenro Vaccaro molti difcepoli così in fcultura , che ir»

architettura , ma noi faremo menzione follmente de' migliori , che

riu(circno p ù valenti nella loro prnftffione , lafciando a parte mol-

ti di coloro , che ron p3iTaron la mediocrità ; come per lo più fuole

avvenire nelle fcuole de' più rinomati artefici del diftgno, che di

gr n nurri' m , ppt-na ne rief on valentuomini due otre: perla

qual c< (a f. remo m( nzrne di alcuni pochi .

E primitrim^nte di Domenico Cntuogno , che con efemplo d>

sì gran matftrc appnfr il bei modo di formar Ilatue molto bdle di

ftucco , ed altri ornamenti ch'eiftee, laonde fiacquiftò la ftima

univerfa'e , e fu in molte occ-fioni adoper to , cerne fu quelia dell'

abbellirli il Palazzo Ducale a Piedimonte di Alife del Duca di La-

O 2 vren-
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vrenzano , ove emendo chiamato Domenico , fece fra l'altre cofe

un ben lavorato cammino nella ftnnza della Ducheffa D.Aurora San-

feverino , di fempre gloricfa memoria , ed in elfo fi fervi d'un pen-

sare difegnato da Bernardo de Dominici , che allora in qu: lità di

Pittore ferviva quella gran Dama ; nel quale egli vi aggiunte altri

belli , e capricciofi ornamenti , che fecero riufcir quell' opera mol-

to bella : Indi ne fece un altro nell'appartamento , che fu desinato

alli Spofi D.Pafquale Gaetano* , e D. Maddalena di Croy de' Du.hi

d'Aure nella Fiandra , che anche r i u fci di fommo piacimento di

que' Signori . In Nipoli fi veggono fue opere al Divino Amore fatte

con difegni ed aililtenza di D. Domenico Antonio Vaccaro figliuolo

di Lorenzo , nominato di fopra , come altresì con la direzione del

detto fece nella Chiefa della SS. Concezione detta di Monte Calvario

molti Angelini per ornamento di detta Chiefa. A S. Carlo delle

Mortelle fece le ft.tfue della facciata della Chiefa, come anche quelle

della facciata di S. Spirito di Palazzo , ed alla Chiefa di S Francefco

da Paola fopra la Stella fece molti puttini fopra le fineftre , e alcuni

con un panno in una Cappella . Ma le ftatue di 14. palmi che fece

per la facciata del feggio di Forca nova meritarono molta lode da*

Profeflbri . Coltili molte opere fece in molti luoghi dei noftro Regno
che per brevità fi tralafciano , accennando folarrunte , er.e nel

Duomo di Capua fece molte op re , e nell.i Cappella del Ttforo di

«juella Chiefa un Affunta con molti Angeli , con 4. ftitue grandi

jiella facciata di detta Chiefa.

Domenico Lenmico , efTendo fiato molto tempo fotto la dire-

zione di Lorenzo , andb a Roma , e fu fcolaro di Monsù h Gros ,

e di Camillo Rufconi , e fece gran ftudj fotto la condotta di amen-
duni , ed ofTervò 1' antico > laonde divenuto an^or egli valentuomo
ajutb il maeftro nella (tatua eh' ei fece del S. Andrea per la Chiefa

di S. Gio: Laterano , ed ajutb le Gros nella (tatua di S. Domenico,
che anche fu collocata nella fuddetta Chiefa , e fece altri lavori in

ajuto de' fuddetti maeftri , lavorando da se poche cofe . Ritornato

poi in Regno , fu condotto alla Certofa di S. Lorenzo la Padula,ove

più ftatue dì marmo egli conduife, e piacendogli fommamente quel-

la Religione , ed il luogo , atto alla quiete dell'Anima , volle veflir

Y abito Certofino , che di buona voglia gli fu dato da que' Monaci
in riguardo di fua virtù t e de' fuoi buoni coftumi : Sicché vivendo

efemplarmente in quel Santo luogo , ed operando in fervigio di fua

Religione le fue fculture venne a morte in frefea età , con difpiacer

di que' Padri , da' quali era molto (limato.

Antonio Difegna fu difcepolo del Vaccaro , e fece molti lavo-

ri di Succo ip varie Chiefe , che parte pei tremuoti , e parte per

5?°3
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xnoclernazioni , e rifezioni delle fuddette fi fon perdute j non retan-

do di lui che il panneggio con varj angeloni , e puttini nella Chiefa

di S. Reftituta nell' Arcivefcovado di Napoli, ove fi puoi vedere qual

valentuomo farebbe rmfcito , fé invida morte non l'aveiTe tolto al

mondo nel più bello del fuo operare in giovanile età.

Giufeppe Lnguidara fu infin da fan' iullo allevato in cafa da
Lorenzo , e fu infegnato con amore a fi. lpire in legno ed in marmo,
e morto Lorenzo , che era da lui qua! Padre riverito , rimafe in cafa

fotto la direzione di D. Domenico Antonio figliuolo di Lorenzo , da
cui fimilmente fu amato per una efatta bontà di vita ; lande fervi di

ajuto in molte opere che ha fatte D. Domenico , le quali fon qui tra-

lafciate , perciocché finn riportate nella narrazione dell' opere fatte

dal fuddetto Vaccaro fuo maeftro ; dapoiehè non ebbe talento da se

d' inventare e lavorar op re pubbliche ; f;c ndo folamente diverfe

figure di pallori , e paftorelle ben fatte per Prefi pj , per le quali ave»
molte richiede . Ebbe pero la forte di eif r pr pollo al Re Carlo di

Borbone Re delle due Sicilie nelle rifezioni delle ftatue trovate a Por-
tici , ed alla direzione di altri lavori ; ma p r certa lui , non fo fé

ritiratezza , o natura zotica , par che sfuggiva il fa veli ire con quel
clementifiìmo Principe , e con la Reina furi fpof. : ; laonde perde
l'impiego, the fu dato ad altri , ed egli tornito a N poli p ci fi

curava d'aver perduto si gran fortuna , amando vivere a s fteffo , e

lenza Ibggezione . AfTalito alla perfine Giufeppe da f bre a^uta ven-

ne a morti l'anno pillato , ci' è nel 1 742. in età di 4?. anni , e fu

fatto feppellire onoratamente da D.Domenico Antonio , dapoichè la

fua morte fu intefa con fentimento dolorofo da tutta la fua fami-

glia , dalia quale era cordialmente amato per la fincerità de' fuoi

leali collumi

,

Matteo Bottigliero fotto la fcuola di Lorenzo Vaccaro è riufei-

to valentuomo nella fcultura di marmo , ed ha fatto molte opere
nella Cattedrale di Salerno , ed in altre parti del noftro Regno, ope-
rando varie ftatue di inarmo con fua lode . In Napoli vi fono fu e

belle ftatue , e tefte di Cherubini in varj Altari di diverfe Chiefe :

Ma una dell'opere più belle è il bel panneggio di mirmo colorito,

fatto nel comunicatolo della Chiefa della SS.Trinità delle Monache,
con alcuni puttini , e tede di marmo bian o egregiamente fcolpiti

.

Nel Giesù vecchio fi veggon di fua mano due ftatue di marmo di 12.
palmi l'una , e rapprefentano Giosuè , e Gedeone . A S. Martino ,

luogo de' Monaci Gsrtofmi , nella prima Cappella a delira entran-
do in Chiefa Ci veggono quattro mezzi bulli di Santi di quella Reli-
gioni; anch' eflì lavorati di marmo, ad imitazione della Cippella
di contro architettata , e fcolpita di marmo da D. Domenico Anto-

nio
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nio Vaccaro; (otto !a di cui direzione ha ultimamente Matteo «col-

pito in marmo un de' due angeloni di u. palmi con un puttmo di

cinque palmi , che devono collocarti nella Cona d Ila magnifica

Chiefa del Giesù nuovo , con la gran (tatua d'argento dell' Imma-
colata Concezione fatta dal fuddftto Vaccaro , come di lui fi farà

parola ; e l'altro angelone compagno è (colpito , col puttino di fi-

mi! grandezza , da Francefco Pagano difcepolo di D. Domenico An-
tonio . Siegue intanto Matteo a condurre altre failture di marmo

,

per ornamento di varj lu )ghi , e con fua riputazione nell' arte.

Bartolomeo Granu ci Scultori,ed Architetto vive a'noflri giorni

per ornamento ed utile dorila fua Patria,fa;endo onore con le fue beli',

opere al fuo Maeftro Lorenzo Vaccaro > che l'iftruì . Egli in moltif-

fime occafioni ha dato faggio del fuo valore , così in fcultura che in

Architettura , e bei modelli di plaftica fatti con mirabile pratica , e

preftezza : ed in quelli ha foddisfatto talmente la mente del noflro

Francefco Solimena , che nelle comrmffioni avute da luoghi fi è fer-

vito di Bartolomeo ; dapoicchè nelle prime parole eh' ei 1' M detto

in materia dell* op. ra , fubito ha capito la fua idea . e ne ha ferma-

to lui prefente i modelli sì g.ufti al fuo concetto che fé n' è tenuto

contentiilìmo ; e più volte ha il Solimena vantato il valor di Ranuc-
ci , efagerando la fua fufficienza , e che niuno ha e sì ben capi-

tola fua intenzione quanto che lui » e pollala in efecuzione con tan-

ta facilità . Molte opere ha fatto Bartolomeo» e mafiìmamente di

fiucco ; ma noi riportaremo in quello luogo alcune delle più belle

per brevità del racconto .

Veggonfi adunque le fue opere nella Chiefa di S.Michele Arcan-
gelo fuori porta dello SpiritcSanto , ove tutte le figure di llucco, che
fanno ornamento a quella Chiefa , così d'Angeli, che di Putti, e

tefte di Cherubini fon di fua mano , e fono degne di lode; come lo

fono altre fue molte figure fimilmente fatte di llucco in varj luoghi *

delle quali accennando (olam^nte quelle Colpite fulla porta maggiore
del Real Teatro di S. Cr.rf , farem paiTaggio a quelle bellilfime di

Rame indorate , efpolle nella nuova Cappella eretta dal Card.nal

Francefco P.
; gratelli , Arcivefcovo di Napoli , nella Chiefa de' Santi

Apoftoli , in' ontro qut Ila d' 1 Cardin-1 Filamarino ; le quali ftatue

di altezza di cinque palmi 1011 lor pedagna rapprefentano S. Gaetano
Ti. neo , e S. Andrea Avellino, e qu.fti mezzi bulli vengon mclto lo-

dati da' Prrfeiì- ri .

Ha B rto!oirco fatto altri lavori in varie altre Chiefe , cesi in

Napoli, ihe in vari? Città ccr vicine , e nel Regno, e d.-ptrtucto

fino Mate feriate l'op«r< (ne , avendo anccra r<fi iberni varj palagi

con fuoi lavori , e malììmumente di bei cenuri Ltti cennieve e

b;Z-
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bizzarre invenzioni,per le quali fi è fatto conofcere virtuofo, e degn»

di lode; Efercitando ancora l'Architettura, e moke fabbriche ha con-

dotte con fuoi difegni,ed ailì(tenza,e facendo da ingtgniere,ha fatto in

occafioni giulive varie belle machinejcom- di Carri,che fi coftumano

al Carnovale ; di fefte con capriccioli, e vaghi apparati ; e fece la fe-

conda fiera di bellitfima invenzione , che fu fatta per ordine di Sua
Maeftà nel largo del Cartello , ed altre funzioni di Chiefe : e tanto

badi in lode di si degnilfìmo t'rofeflbre.

D.Domenico Antonio Vaccaro figliuolo,e difcepolo di Lorenzo,

vive oggi giorno , ed è di ornamento alla fua Patria , e del noftro

fecolo . Egli nacque nel 1681. , e fu battezzato nella Parrocchial

Chiefa di S. Auhangelo alli Armieri ; Infin dalla fua infanzia diede

fegni di un elevatilìimo ingegno, ed ellendo flato applicato alli ftudj

altro mai non faceva che difegnare di nafeofto del Padre, che ad ogni

patto voleva che attenderle alle lettere , e non alla propria Profefsio-

ne , per la folita tema de* virtuofi , che i ligi» di rado giungono a

quella perfezione alla quale fon giunti i Padri . Ma benché Dome»
nico Antonio attende/Te con ogni applicazione alli (ìudj , ad ogni mo-
do non potendo ricalcitrare alla forte inclinazione datali dalla natu-

ra , fpeflo applicava al difegno , ìftruendo egli medefimo li D,f epo-

li di fuo Padre, ed in particolare il teftè mentovato B rtoiom-o

Granucci , ed il Bottigliero , allora più giovani degli altri (coleri di

Lorenzo, il quale veduto i diftgni di fuo figliuolo, alt m nte Io

fgridò , dicendoli aflblutamente , che non voleva eh' ei prendere

amore al dif-gno , ma folamente att^ndefle alle lettere . Ubbidì Do-
menico Antonio al paterno coinan lo , ma non tralafcib la fua ge-

niale applicazione, e raddoppiando fatica venne ad ubbidire al Pa,

dre, ed a contentare il luo genio . Studiò- Fi lofofia , e dopo la leg-

ge , ove era l'intenzione di fuo Padre applicarlo ; Indi pafsò a ftudia-

re Geometria , e Meccanica , e tutto il tempo che l'avanzava appli^

cava fegretamente al difegno , quale nafeondeva fotto i medefìmj

fcritti p-r non farli forprendere da Lorenzo .

Ma elll-ndo molto avanzato Domenico nel difegno , defiderava

ardentemente di colorire , e nell'animo fuo fi figurava , che con fa-

licirà , e felicità averebbe dipinto , ma venivagli impedito da rive-

rente timor del Padre , cui egli venerava fovra ogni cofa , dopo di

Dio ; ma portò il cafo, che per non so quale occafione, t-bb-' Lorenzo

a portarfi in Roma , ove due mefi vi dimoro . Allora sì che Dome-
nico fervendoli di tal fortunati ocenfione fi diede a dipingere con tan-

ta afiìduita , che altro mai non faceva giorno , e notte , nella quale

negava il nectflario ripefo a se ftefTò , per pot;'.r fatollare l'ardente

brama eh' egli avea di dipingere . Or accadde , che ritornando Lo-

renzo
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fenzo da Roma , giunfe inafpettato a Tua Cafa , e portatoti all' im-"

provifo in una ftanza Sparata , ove Domenico dipingea , lo vide

tutto applicato a colorire su d' una carta imprimila una favoletta di

Siringa infeguita ria Pane , ed era tanta la fua applicazione , che non
udì P arrivo del Padre , ne 1 vile entrare in quella ftanza , ove fe-

parato dagli altri di c:Cz ei dipingeva . Oflervb Lorenzo il dipingere

ìlei giovanetto Aio figliuolo , e permez2'ora non volle interrompere

la fua attenzione , e con Tua maraviglia vide che felicemente ei con.»

duceva quella pittura . Ebbe a ftu pi re p;rò nel veder mefcolare i

colori, e far le tinteproprie , e con bello impatto da un quafi fan-

ciullo , che non oltrepaffàva 1 f. anni ; laonde mutato in tutto il Aio

primo proponimento, gli difle : Giacché Iddio ti ha fcelto , e ti
'

chiama a quefla Profeffione, non voglio oppormi al volere di Dio , e

della naturale inclinazione; e p?rò fegui il tuo °enio,e procura di non
efler minore degli altri virtuofi . All'inafptttato tuono di quella voce

qual fi rimanefTe Domenico Antonio lo penfi chi sa che vuol dire

ubbidienza , e timore; Il perchè tutto confufo baciatogli la mano,
cercava addurre fcufe con le vacante d .' ftudj in que' giorni ; non fi*

dandofi di quel compiacimento del padre circa il dipinger ; ma ac-

cortofene Lorenzo gli fece animo , e l'afiìcurò della fua volontà mu-
tata nel vederlo dipingere , e di nuovo gl'incarico, che fi faceifi?

onore

.

Allegro Domenico Antonio di sì inafpettato confenfo di poter

profegnir la Pittura , fi diede apertamente a più feveri , ed indefefsi

fhidj , ftudÌ3ndodi nuovo la Matematica , e difegnand'o così le fi-

gure , come le regole d' Architettura , molto profìtto in poco tem-
po vi fece avendo la buona guida del Padre , che con lommo fuo

piacere 1' iftruiva , condendo il fuo gran talento , e che a momenti
fi avanzava nel fape re . Quindi è, che vedendolo molto più incli-

nato alla Pittura , < he all' altre facoltà , lo raccomandò al fuo caro

ed illuftre amie o Fran efeo Sol mena . M « poche Macchie copiò Do-
meniro , portato dal fuo gran fuoco a dipingi r d' invenzione , laon-

de e/Tèndo in età d it. anni dipinte un quadro per 1 Chieda di San-

Monaca vicino quella di S Efrem Nuovo ; nel quale figurò la B.Ver-
gine Addolorata con un Angelo the la foftiene , con altri Futtini , e

tefte di Cherubini ; e quefta prima opera fu lodata da' Profe fiori

,

rifpetto all' età in cui fu dipinta . D p/nfe depo un quadro in S Lo-
renzo Maggiore per la Cappella di S. Bonaventura , ove figurò il

Santo con la Ss. Coni ezione che l'apparifie ; nella Chiefa de' Scalzi

di S. Agoltino dipinfe quattro quadri laterali in due C.ppelle j In

quella del Crocefifiò è la Flagellazione alla Colonna , e la Cotona-
2ionc di Spine ; ntll' altra S, Guglielmo in penitenza , e'1 detto San-

to
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1

ró con !a fe. Vergine, che l'apparifce . A Capua nella Chiefa de' PP.'

Francefcani è un quadro grande , ov' è effigiata la B. Vergine, Si

Francefco , S. Bonaventura , e S. Bernardino , con intreccio di belli

Angioli in gloria , e da lontano vedefi la Ss. Trinità . A Taranto un

quadro grande con S. Lucia , S. Agata , e S. Agnefa , con gloria

d' Angioli , accordati con Puttini , e tefte di Cherubini . Nella

Chiefa di S. Chiara della Città di Averfa vi è altro fuo quadro gran-,

de , ove è dipinta la B. Vergine col Bambino , con la detta Santa ,

ed altri Santi in gloria , con accompagnamenti di beili Angeli, ed

accordo. Nella mentovata Città in Cafa de' Signori del Tufo fonq

due quadri di bella Idea , in una vedefi Salomone in mezzo alle Tue

Donne porger l' incenfo all' Idolo , l'altro Dalida , che recifi i crini

a Sanfone , lo dà in pot re de' FililH . Fece dopo per i Signori Do->

ria di Genova due quadri iftoriati , vedendoli in uno Aleflandro Ma-
gno , che dà Campafpe ad Apelle , e nel!* altro lo fteflb Apelle che

ritrae dal vivo Alefandro, efTendovi grande accompagnamento di

figure in amenduni . D pinfe molti rametti a richieda di Paolo Per-

rella da adornare duefcrigni pel Re Cirio Secondo , che non furor»

compiuti a cagion della morte di quel Regnante. Parte di quelli

Rami fono in Ifpagna, e due furon comperati dall'Ammiraglio

Binchs.di nazione Ingl fe.In uno fono i figli di Nobe faettati di Apol-

lo e Diana, l'altro è il Cignale u rifa da Meleagro, con buon gufto

di colore dipinti . Moltitfim poi fino 1 quadri mandati altrove, e

quelli che fi veggono appr Movine p.rfone della noftra Città, lì

quali tralafciando , farem paflaggio a narrare l'opere di Scultura , ed

indi quelle di Architettura ; giacche amendue quelle eccellenti fa-

coltà fen pc/Tdiite da lui perfttamente , per i gran ftudj fatti da lui

per farne acquilo j Accennando primieramente, che molti lavori

di fculture , e di fktue di Argento ha condotto Domenico Antonio ,

con i dif.gni , m delli , ed affiftenza di Lorenzo fuo Padre, e pre-

cifnmente nel modello così in picciolo , che in grande della flatus

Equeftre del Re Filippo V. , eretta avanti la piazza dei Gesù Nuovo,

nel qua! lavoro molto venne a perfezionarli , anzi a tal fegno , che

da Lorenzo fu appoggiata a lui tutta la carica di sì gran mole ; ficchè

vi fiapplicb con tutto lo fpirito , ponendo in ella tutta la -diligenza

«'1 fapere . Nel medefimo tempo fece anche , con la direzione del

Padre il Crifto morto,fco!pito in marmo con alcuni Putti nell'avanti

Altare della Chiefa di S. Giacomo de' Spagnuoli , che riufeì di tal

gradimento, che quei Governatori , oltra all' onorario dato a fu©

Padre, regalarono ad elfo Domenico cento feudi .

Succeduto poco dopo il fanello cafo della morte di Lorenz»

Vaccaro fuo padre , come abbiam detto di fopra, fu tanto il cordo;

TOMO ìli. P*pp glio
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glio che fé neprefe . che per un anno intiero abbandona Domenico
Antonio la Pittura , e Scultura, efercitandofi Xclamente ne' ftudj

di Architettura , nella quale vi fece grandiffìmo profitto nella Teo-
rica , ed avanzamento nella pratica di varjedificj , come qui (otto

dimoftrareroo. Era egl, allora che perde l'amato Genitore, in età di

25". anni , e confiderà ndo , che a lui come il maggior di tutti i fi-

gliuoli di Lorenzo, reftava appoggiato il peto dtlla fua cafa , pensi»

aceri feere i benilafciati dal Padre , ed il nome a fé ftelTo per mezzo

di fue virtuofe operazioni i che peri. ib ripigliò a capo dell'annoi*

efercizio della Pittura , e della Scultura, ed unendole a quello dell*

Architettura , ugualmente andavafi con lo Audio avanzando » e per-

fezionandoli in ciafcuna di effe , e tant'oltre arrivi) , che fu foftitui-

to in luogo del padre nel dar compimento ad alcuni lavori di mar-
mo lafciati imperfetti per la di lui morte , e a ridurre a perfezione

opere altresì di Architettura , come qui fotto dimoftraremo .

Avea Lorenzo Vaccaro imprefo a fcolpir due ftatue tonde di

marmo nella Ghief.; di S. Francefco Saverio , de' PP. Gtfuiti * che

che rapprefentar doveano , Davide , e Moisè , e 'l David era già

prefTo al fine > e volendo i fuddetti PP. dar compimento all' opera

incominciata , ne fecero parola con Domenico Antonio, il quale

prontamente gli difle , che non volea che altri Artefici avellerò a dar

compimento all'opera cominciata da fuo Padre , ma che intendea ri-

durre egli a perfezione, e farvi la ftatua del Mosè di fua mano; per»

ciocche volea,che fa gloria fufie tutta del Padre , circa le figure del

David » e non di colui , che per pochi ritocchi lì averebbe usurpa-

to l*onore delle lodi dovute a quello > e quanto alla riufeite dell'ope-

ra , offèrfe di rifarle a fue fpefe , quando non fuflè la fua fta-

tua di tutta perfezione. Applaudirono i PP. Gefuiti al giudiziofo

ftntimento del giovane Vaccaro , e gli dkron la cura di finire il

David » e fcolpire il Mosè , giufta la propolizione fatta da eflb ; per

la qualcofa animofamente egli vi poie mano , e nel mente finiva fa

ftatua del David , cominciò quella del Mo&è con tanto ardire,e fpi-

fito » unito allo ftudio d'un buon difegno , e buona idea nella mof-

fa , che riufeì a maraviglia , e fé ne chiamaron 9 uè* PP. foddisfit-

tiflìmi , dandogli con le lodi il meritato onorario . Ma fi accrebbe

il contento de' Gefuiti nell' accreCimento delle lodi»che da ogni ce-

to diperfone furon date alle ftatue , e mafiìmamente a quella del

Mosè , per efl'er fatta da un giovane , che in poca età avea condot-

to a perfezione una ftatua di dieci palmi » quanto era l'altra del Da-
vid Ltta da fuo Padre .

Crefciuto adunque il nome di Domenico Antonio , gli focom-
(nella da' PP. Certofini il perfezionar* la ftatua di marmo delia San-

tità
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ti ti da fìtuarfi nella Cappella di S. Giovanni nella loro Chiefa di

S. Mattino , anche lafciata imperfetta da Lorenzo , la quale effendo

riufcita di tutta loro foddisfazione , dierono a lui la cura di moder-
nare un intiera Cappella tutta «li marmo , per dedicarla al noftro

gloriofo Protettor S. Gennaro , appoggiando a lui il pefo sì dell'Ar-

chitettura ( avendolo in quella con-jfcinto idoneo, J coinè della Scul-

tura del baffo rilievo da fìtuarfi nell'Altare della Cappella ; di dove
fi conterrtorono levare un buon quadro dip nto da Gio: Battiftello

Caracciolo, che ora fi vede nelle ftanze del Priore di detta Gertofa.

Tanto la virtù , e'1 bel tratto di Domenico Antonio l'aveva appa-
gati , e refi fuoi parziali . Nell'Architettura della Cappella egli ha

fitto vedere fin dove giunga lo fpiritofo inventare del fuo fubhm*
t lento , nella (ingoiar difpofizione del tutto , e nella bizzarria de-

gli ornamenti , ed intagli , che tutte unitamente vengon lodate co-

munemente da' Paefani , e Foretti' ri, e da' Profenbn è ammirata
p;r la nobile idea , e per la Angolarità de' fuoi belli ornamenti , col

col Dell'orline di Ar.hit.ttura » Nell'Altare della fuldetta Cappel-
la , fra due colonne di verde antico di 14. palmi di altezza , orna-
te a maraviglia , vedefi la tavola di marmo , in cui quali in tondo
rilievo , è fcolpito il Patrocinio di S. Gennaro , vedendofi su le nub-
bi la B. Vergine , e molti Puttini , e maffimamente il Santo in tal

maniera fcolpiti , che fembrano ftatue tonde , e la SS.Trinità di baf-

fo rilievo più lontana apparifce ; Ikcome fi vede in lontananza la

Città d: N .poli , che inganna l'occhio anche de' ProfeiTori per l'ac-

cordo mirabile , e l'avanti , e indietro , che ha quello baffo rilievo»

che è una dell'opere maravigliofe fatte da Domenico Antonio . Al-
lato vi fono due ftatue di palmi 8. per ciafcheduna, che pofano fo-

pra me nfoloni , e avanti le loro nicchie . Una di effe rapprefcnta la

Fede , l'altra il Martirio. Sopra delle colonne fituati fu i frontcfpi-

cj fono due putti di palmi fei di altezza , i quali con beile attitudi-

ni uno tiene la Mitra , e 1' altro il Paftorale del Santo . Sjpra le

quattro porte finte , e reali , che fono in detta Cappella, fon 4. me»
daglioni , ornati con nuova invenzi ne d'intagli molto capriccio»* ,

e bizzarri, ove fono fcolpiti i 4. Evangeliili in baffo rilievo con arrw

mirabile- pulizia , e finimento , eflendo il tutto neile figure fatto con
accurato ftuilio del naturale , non filo de' nudi che vi fono , ma ne'

grandi panneggiamenti , che apparirono maertofi .

Non fi pub a baftanza efpnmere le lodi, che dappertutto fi udi-
vano di qutfta for.tuofa Cappella della Certofa , per la qual cofa ef-

fendo già (lato dichiarato il Vaccaro Architetto , ed Ingegniere di
quel Reni Moniftero , abbellì non folo di architettura la Cappella
che fiegue la già dtferitta dedicata a S. Giukppe , ma d'intagli , ed

P p P * orna-
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ornamenti di flucco , per poi farfi di marmo ; con alcuni medaglia

ri di baffo rilitvo, che eran modelli di quelli, che dovean anche fcol-

pirfi in marmo ; ma la morte del Priore ne ritardo l'eflècuzione .

Isella Chiefa della niedefima Certofa erefle la Cappella dedicata al

SS. Rofario , adornata di fiucchi , td in effa efercitò tutte e tre le

Proftflìoni, cioè di Architettura , Scultura, e Pittura, dapoichè

altra gli ornamenti alle colonne , vi fono angioloni , puttini , e te-

tte di Cherubini di rilievo , e tre quadri ad olio , uno nell'Altare

di palmi 14. e 9. con la Madonna del Rofario in gloria d'Angeli ,' e

rei piano S. Domenico con altri Santi Domenicani , ed altre figure,

re' din lr.terali , che fono di palmi io. e 1. è dipinto in uno un

Sarto ddla Religione che recita il Santo Rofario , e la B. Vergine in,

gloria, the fa una filza di rofe : nell'altro S. Domenico che dà il

Sr.nto Rofario alla Reina di Francia , che fi vede federe in trono con

ma- Ila . Nelle ft nze del Priore veggon fi di Domenico Antonio varj

quadretti , che furono fatti per macchie di opere grandi dipinte in

diverfi luoghi ; Ma belliflìma è la macchia eh ci fece per la Sagre-

stia di S. Domenico maggiore , la quale rapprefenta il Santo che ri-

fufeita il nipote di tre Cardinali , un de' quali era il Napolione , di

bella invenzione , di componimento magnifico , e di colorito ro-

bufto , con gran forza didiftgno, e chiarofeuro , e quella viene

molto lodata , non folo da' dilettanti , ma da' medefimi ProftfTori,

vedendofi accanto a quella del celebre Solimena , che t btllifllma , e

pure comparile al par di quella perfetta j poiché è dipinta su la fua

prima maniera in cui molto imitava le tinte , e gli accidenti di quel

raro Pittore, al quale fu dhta a fare la Sagrefiia , sì per la morte

del Priore di quel Real Convento , parziale di Domenico Antonio ,

come ancora perchè dipingendo il Solimena eccellentemente a fo-

lco i
vollero i PP. Predicatori , che in tal maniera fufìt dipinta dal

fuo celebrato pennello ; al quale con la folita fua model! ia cede il

Vaccaro l'opera , come a fuo maeftro . Ma il fuo difgufto fu con 1

Monaci Geleftini di S. Pietro a Maiella , poiché avendo convenuto

con effi di fare quell' opere , che fi veggon dipinte dal Cav. Malin-

conico , per lo prezzo di 1 foo. ducati , gli fu tolta di mano con

impegni dal fuddetto Nicolo Malinconico , che dipfe ogni cofa per

700. feudi di meno : laonde il Vaccaro dopo sfogata la fua collera

con que' Monaci , diede più di dodici anni a non toccar pennelli ,

ne ad adoperare i colori , efercitandofi folamente nell'ereziore di

varie fabbriche della mentovata Certofa rinovando la foreftena , ed

altri luoghi di quel Real Moniftero.

Avendo poi avuta la commeffione di eriger la nuova Chiefa

«iella SS. Concezione delle Monache , detta di Montecalvario , per

tiTer vicino a quella Chiefa y ideb. in efla un, nuovo belliffìmo pen-

fiero,
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fiero , formandola quali circolare , ma che fofle interrotta da quat-

tro archi ^he foltengono i quattro coretti, per ove le Monache afcol-

tano la Santa Meffa , e veggono le funzioni della Chiefa, i quali fer-

vono di foftegno quafi piloni alla bella Cupola eretta fopra di effi ,

ed ornata ni gli angoli contali ornamenti di ftucco , e di bel capric-

cio , che non fa cadere in penfiero il defnlerio di vederla dipinta .

Sotto di qutftì archi fono 4. Altari , che hanno in mezzo i due Cap-

pelloni maggiori , che con loro grandezza , e bellezza accrefeono

ma .nificenza all' Aitar maggiore ornato tutto di marmo , a cui fa

maeftofo ornamento un gran panno di marmo di giallo antico , che

fa rifaltare l'ovato di color feuro , ov'è fituata 1' immagine di rilie-

vo dell' Immaculata Concezione , e quelle di due angioloni , che

in piedi foftengono quali termini l'ornamento che feende da fopra il

pilaftro , eflendovi per adornamento 3. puttini anche di marmo
bianco fotto la fu a immagine fituati , che tengono gieroglifici di efla

B.Vergine, e due che l'adorano inginocdiioni,e nella corona del bal-

dacchino è lo Spirito Santo ; e l'Altare è coftrutto con nuova bellif-

fima fimmetria , conforme è tutta la Chiefa nell' uniformità de*

fuoi belli capricciofi ornamenti . Situo il Coro delle Monache fopra

la porta ove fogliono recitare il Divino Uffizio , e < on ampie, e fpa-

ziofe camere dietro le gc lofi e quanto gira la Chiefa , ed alla porta

fece comt un atrio , dopo afeefi alcuni festini , ornando la porta

con i medefimi ornamenti di capricciole fu ure . Una delle Angola-

rità di quella Chiela è quella , che ad ogni luogo fi veggono 4. e

cinque Altari , per comodo delle Monache in qualunque fito elle

fiano . Così e da not iH la capacità de' coretti , e de' piffeggiatori

di effi , ed è da ammirare, che non vi è palmo di luogo perduto ,

poiché anche per di fotto l'Aitar maggiore è una via fotterranea af-

fai ben fatta , per comodo delle Monache da paffare fenza troppo

incomodo da una parte all' altra . Con tale occafione adunque ripi-

gliò Domenico Antonio i pennelli , e colorì i due qu dri grandi de'

due Cappelloni di mezzo alla Chiefa , ma con divede tinte da quelle

ufate prima di lafciare il dipingere ; figurando in uno la Nafcita del

Signore , e nell' altro la Vergine addolorata in piedi fofl-nuta da

due Anpioli, amendus di btiiilTima invenzione . Indi ad alcun

tempo vi colorì il quadro della SS. Trinità , con S. Michele Arcan-

gelo , che gli dal' ineenzo , e'I martirio di S. Gennaro . Allora che

fi vide compiuta qu efla Chiefa , non vi fu perfona che non correffe

a vederla per la fama , che se ne fparfe di lua bellezza , e moltiffi-

me lodi fi diedero all' eccellente fuo Artefice , poiché così bene avea

con uguale perfezione condotte tutte e tre le proteilioni del difegno J

efercitate con tutte le buone regole , che ad ogn' una di effe fi con-

viene .
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viene, oltre all'aggiunto del'a grazia , e bellezza ; laonde quelle

Signore Religiofe , che nella bruttura di s'i nobile edificio magnani-
mamente aveano fpefo piti di ventimila feudi , vedendoli al fommo
obbligate , fecero fcolpire nel marmo ch'è lituato sii la porta al di

dentro le feguenti parole .

Dominici/! Antotiiat Vaccaro

B^aro admodum exemplo

Templi llruBuram exeogitavit

Ara! Marmorea! Sculpfit , Tabniafq% pinxitl

Ma di non minor maraviglia , anzi maggiore io dico che fia la

fabbrica,che ora fon per defc'rivere .Terminata quefta Cbiefa comin-
cio l* erezione d'un Teatro per mufica , poco diftante da Monte
Calvario , ed in piccioliflìmo fito non fo ! o fece il Teatro , e la Pla-

tea , ma vi erefle cinque ordini di palchetti , con tal fimmetrh» , e
bellezza , che è nna maraviglia de' Foreftieri , de* Cittadini , e da'

Profeffori , per vedere , che in tinto picciol giro , qual è una piantar

di circa 80. palmi per ciafeun Iato , vi fin un Teatro -on palchetti,

che hanno tante comode fcnle , ed amp$ pafT-ggutori , con molte
Comodità , e da ogni palchetto fi vede così bene, come quali da quei

di fronte . E ciò è nato dal gran giudizio di Domenico Antonio ;

perciocché per dare ampiezza al di dentro ha rinforzato i cantoni di

doppia fabbrica , ed indi in molte parti del concavo, dove l'ha affbt-

tigliata , ed ove l'ha crefeiuta , laonde non ha p rduto palmo di

luogo , ed è venuto a fot mare il Teatro capace di ben mille perfon.'.

Per ultimo vanto di sì bello , nobile , e pulito edificio , dirò , che
effendo meco il celebre Antonio Canevari, Architetto delle MaerRdi
Filippo V. Rè delle Spagne , e di Carlo di Borbone noftro clemen-
tiiììmo Re , e vedendo il fito al di fuori , non volea credere , che
ivi dentro fu/Te coftrutto un Teatro ; e quando lo vide difle : che
era più grande dentro di quello, che appariva al di fuori ; e che per
qutfta (ola Opera meritava il Vaccaro e fi" re encomiato, poiché
con tanto giudizio avea fitto nafeere il poflìbile dall' impofiìbile ; e

cib di/Te per l'anguftia rfél fito .

Modem?) la Chiefa di Monte Vergine, preflo quella del Gesiì

Vecchio, e l'ornN di capricciofi (tucchi , così d'mt gli, come di

fcultura , f.tta fotto la fua direzione dal nominato Domenico Ca-
tuogno, e fece con fuo difegno li balanftri di marmo di nuova in-

venzione , come anche il pavimento . Con tale occalione dipinfe i

tre quadri , che fi veggono nella foflìtta , eflendo quel di m-zzo di

palmi 44. lungo , e jf. laroo ; ove è effigiata una gloria con uno
stendo mirabile con Ghiere d' Angeli , Futtini , e intreccio beliilfi-

mo di tétte di Cherubini , e intorno vi fono le Virtù attribuite alla

gran
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gran Madre di Dio,e tutte quelle figure fan corteggio alla B. Vergine
col Bambino , che appanfce a S. Gugli-.Imo, S. Bernardo , ed altri

Santi di quell'Ordine fituati nel piano . Neil' altri due , che fono di

palmi 20. e 1 1. vi fono azioni miracolofe di S. Guglielmo . A S. Spi-

rito di Palazzo fi veggono cinque quadri , q latcro nel Coro , e uno
nella Chiefa , nella Cappella a dsftra della porta maggiore , ov' è fi-

gurata la B. Vergine col Bambino in gloria , e nel baffo S. Vincenzo
Ferrerio, S. Ludovico Beltrando , e S. Rofa , con accompagnamen-
to di. Angioli e Puttini : In quelli del Coro è rapprefentata la Nun-
ziata , la Votazione a S. Elilabetta , la Nafcita del Signote, e 1' a-

dorazione de' S. Maggi . In S- Maria della Stella de* PP. Minimi di

S. Francefco di Paola fono tre quadri dei Vaccaro , e fono la Ss. Tri*
nità, S.MLhele Arcangelo , e una Sacra Famiglia . A S. Maria della

Vita de* PP. Carmelitani altri cinque quadri , cioè la B. Vergine col

Bambino., e S. Terefa , S. Antonio Abate , S. Gennaro , ed altri

Santi , S. Elia nel carro di Fuoco , S. Biagio , S. Nicola , ed altri

Sancì , .e l'ultimo la Beata Vergine , che dà il mantello a S. Simone
Stocco, con «Itri Santi . A S. Paolo maggiore , oltre di aver fatti

tutti li pilaftri , e membretti di marmo , è un S. Angelo Cuftode di

palmi otto nella Cappella a lui dedicata ; ha fatto nel Succorpo oltre

dell' Archi ottura di marmo , quattro baili rilievi , che efpnmono
azioni di S. Gaetano . Moderno la Chiefa dtlla Gonfolazione , fa-

cendovi fluc^hi di capricciofa invenzione , e Altari di Marmo , e vi

ilipinfe due quadri , uno col M. fiero della Madonna de'Sette Dolori»

l'altro con S. Vincenzo Ferrerio , e vi fece un nuovo parlatorio »

con altra ftanza grandiiììma dentro della Claufura , ove rifiedono le

Monache per comunicarli a modo di un Coro in piano alla Chiefa .

Belltflìma è la Chiefa di S. Mi_hele Archangelo , fuori la Porti

dello Spirito Santo , eretta di pianta con fuo difegno , ed afiìftenza .

la quale anche reca ammirazione , non folo per la bruttura di efla ,

e comodi che vi fono , rm per lo poco fito del fuo circuito , e pure

japprefenta grandezza , e magnificenza; Vedendofi ella ornata di

Architettura di ftucco , con belli intagli , ornamenti , e figure fatte

dal nominato Bartolomeo Granucci , fotto la direzione di Domenico

Antonio, ed all' Aitar Maggiore fatto di marmo, vi fono di fcultu-

la due Putti di rilievo ; come altresì due fuoi quadri ne' due Cap-

pelloni in figura ovale , che uno S. Irene , 1' altro S. Emidio rappre-

fentano.di fotto vi ha fatto una capacillìma Terra Santa con fuo Al-

tare 1 ed una fcala larga , e comoda per calarvi . Ntl fuccorpo d-I-

la Cattedrale di Napoli è un Alt ire di marmo con Statua di S. Gen-
naro , anche di marmo , fitta da D>m--nico Antonio per comando

di Sua Maeftà Regnante , che è molta iodata dagl' Intendenti . In Si

Gau-
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Gaudiofo fi vede fatta dal medefimo la Croce di detta Chiefa i é la

Cupola con bel difegno ; fopra della quale vi è il Cupolino , che

forma belvedere , e benché la Cupola fia altilfima , ad ogni modo
vi fi afcende da fuori comodamente da quelle Signore Dame Mona-
che di quel Moniftero ; E la Cupola , e la mentovata Croce dell»

Chiefa fono ornate così al di fuori , che al di dentro di belli Mucchi,

tanto l'Architettura di efle, quanto gli altri ornamenti, intagli, e

ftatue fatte da Gufeppe Marra difc;poIo del nominato Catuogno ,

di capricciofa idea di Domenico Antonio , da cui fu anche, fatto il

pavimento della Chiela , ed ha futo altre fabbriche in detto luogo

per comodo di quelle Dame . Hi modcrnata ed ornaca di Architet-

tura, di Mucchi, e intagli , con Itatele ratte dal Catuogno la Chiefa

della Madonna della Gra2Ìa alla Pietra del Pefce , efimilmente

quella delle Monache della Madonna del focorfo , dirimpetto alla

fua abitazione , che benché picciola apparile be!!illìma per gli orna-

menti fatti da lui . Nella magnifica Chiefa di S. Giovanni Maggiore

ha modernato il Coro con bella Idea , togliendo un difetto notabile

d' un arco fottopofto a quello della Cupola , che fatea deformità alla

viltà di tutti ; E fimilmente vi ha fitto con fua direzione un grand*

Altare di marmo , gradi, ebalaudri.

Era per la morte del C.v: Cofimo Fanfaga rmafa imperfetta
1' Aguglia , che fi eriggeva per opra fua in onore di S. Domenico,
fituata nel largo della Chiefa di S. Dom-.nico M oajore . come ab-

biam detto nella fua vita , e dopo molti anni eh' era rimafa in quel

modo , che ogn'uno sa , cioè eretta , e fcolpita in marmo dal fud-

detto Fanfaga infino alla metà , ne mai avean trovato que'PP. Pre-

dicatori Uomo sì idoneo , che perfettamente la dovette render con
fuo lavoro compiuta con quella magnificenza , con che fi vedea con-

dotta fino a quel legno. Ma udita la fama di Domenico Antonio,e ve-

dute le fue opere maravigliofe,determinarono, the da lui fi dafle una
volta compimento all' Obelifco , che regger dovea la ftatua del loro

gran Patriarca . Sicché d tone il penfiero al Vaccaro , fu da lui fe«

guitata la ftefià Idea di quel celebre Architetto, e terminata P A-
guglia vi piantò fopra la ftefla ftatua di S. Domenico fatta di Rame ,

con fuo dilegno , modello, ed afiìftenza , di mifura di palmi 15.

laonde, per s'i beli' opera efiggè le lodi di tutto il pubblico, e le

benedizioni di quei Padri , perchè videro egregiamente compiuta sì

magnifica ftruttura . Ha fatto dopo una Cona ifolata tutta di ftucco,

di capricciofa invenzione , ton intagli , ed Angioli , che la reggono
di palmi 12., nella Chiefa di S. Giacomo degli Spagnuoli , ed in

mezzo di e/la ha dipinto il quadro , ove ha rapprtfentato il Santo

Apoflolo condotto al martirio , con acccmpagnamtnto di fcldati ,

ed
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ed altre figure ; ed al dì Copra è la Ss. Trinità con gloria di Angeli i

Putti , e Cherubini , e detto quattro è di palmi ai. alto , e 14. lar-

go . Ha moJernito la Chiefa , e Monitoro di S. Maria in Portico ,

e nell'Alter maggiore ha fatto la Cona di mirmo con bella Idea *

eflendovi grandi ornamenti , e puttini con panneggio di marmo co»

lorato . Così ha ornato di ftucchi la Chiefa di S. Maria a Cappella ,

fuori Poata di Chiaja , e vi hi formato di fui idea i due gran Cap-

pelloni , ornandoli di Architettura ricca di ornamenti , con frultu-

re fatte dal fud letto Catuogno focto la fua direzione . Nella Chiefa

del Rofario di Palazzo ha fatto di.marmo l'Aitar Maggiore , con put-

ti ed ornamenti , e nel Monitoro oltre all'altre fabbriche , ha fatta

un brlhffimo Refettorio di nuova e capricciofa invenzione * affai cu«

riofo a vederi! .

Nella Chiefa della S». Concezione degli Spagnuoli nella ftrada

di Toledo , vi è un Altaredi marmo fatto da Domenico Antonio ài

bella idea , e con Ittàgn licenza , e 1' ha fimi! mente ornato di fiac-

chi tatti con fno difeemo , e direziona : ma dentro quel real Moni (le*

to ha egli fatte molte comode fibbriche » con gradi di bella inven-

zione, evi ha fatti tre belvederi ; uno Su la porta della Chiefa %

che gode della ftrada Toledo , l'altro dalla parte del Moniftero , e'I

terzo dalla parte del largo del Ciftello, eh* è il più magnifico ; Tra-

lafciando altri orandiffimi comodi fatti al di dentro . Nella Madon-
ria delle Grazie a Toledo vi fono due rifritti di marmo di mezzo ri-

lievo fiumi in due medaglioni ne' pilaftn laterali alla Cappella del

Crocefiffo , e rapprefentano i ritratti del Reggente Bifcardi , e di

ftio fratello , ornati d' intagli , ed altri ornamenti, oltre la loro

ifcrìzicne . Rell* Epitaffio fituato alle fcale della Chiefa di S. Cateri-

na detta a Formello è il bufto d-I noftro gran Protettore S. Gennaro

in -Itro medaglione con due puttini collocato con fuoi ornamenti , e

fimiimente ha fatto un altra effigie di detto Santo fita alla marinella i

Ha modernato il cortile del Ri-ai Moniftero di S. Chiara , che innanzi

raflVmbrava un laoeo rozzo , e male ordinato , ed ha con bel difegno

modernato ersi di marmo , come di ftucchi la Udienza dell' Ahadef-

fa , come ancora la gran ftanza dove rifiedono le Dame religiofe di

quel (acro luogo, ove fimiimente vi dipinfe il bel quadro di palmi

1 $. per traverfo, e 9. di altezza , r?pprefentando in effo la B- Ver-
gine col Bambino , che apparifee a S. Frana feo , S. Chiara , S. Lui-

gi , e S. Elifabetta Regina d' llnoaria , con <ltri Santi, e Sante Fnn-
cefeane , fituate con bellifiìmo componimento , e moderno il piano

dell'entrati del Moniftero , e fimiimente quanto contengono le ftan-

ze , e luoghi magmfi i ne! piano terr no del mele-fimo ; avendo ab-

bellito il loro Chioftro interiore , ov'e rmo giardini , fenza niun or-

tomo ui. Q.'h" dine
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dine, o pulizia , abbellendoli di v-rdure , fontane, e varie forti

di Agrumi , e di tante , e tali delizie , che in oggi è uno de' più ma-
gnifici Cnioftri , che forfè fi ritrova in Italia ; Perchè è ornato tut-

to di colonne , fedili componi di riggiole con intrecci di frutta , e

fiori , ornamenti , e Paefi dpinti in eflì i ed eflendo dipartiti in quat-

tro gran viali di confimil larghezza , reca a chi lo mira una ineredi-

fril vaghezza nel concerto de' lavori di bullo .

Nella T-rra di Mangiano ha modernato la Chiefa Madre ,

avendola abbellita con ornamenti di ttucco, così di Architettura, co-

me d'intagli , e fcultura , e vi ha dipinto cinque quadri grandi , uno
all' Aitar Magiore di palmi lo. eia. con la Madonna delle grazie ,

con gloria d'Angeli , Putti , e Cherubini , e corteggiata dall» Virtù ,

che furon proprie della g, Vergine , e nel baffo S. Francefco Saverio,

S. Sebaftiano , S. Rocco , e S. Vito ; l'altri quattro quadri fon fituati

nella foffìtta di detta Chiefa , un de' quali di palmi 40. e 24. rappre-

fenta il Martirio di S. Sebaftiano di bella invenzione, copiofiffimo

di figure , e Cavalli , e al di fopra una grandiffima gloria d' Angeli

con la Ss. Trinità ; I' altro di palmi 3 y. , e 20. figura S. Francefco

Saverio, che predica all' Indiani , e v' intervengono l'altre tre parti

de 1 Mondo » ccn belliflìmo, e pellegrino concetto , che fa un com-
ponimento magnifico , e capricciofo : come fi vederà dalla (lampa ,

che in brev« farà finita d' intagliare dal Monfieur Pirro Guattier

diligentiffimo intagliatore. Francefe , del quale fi farà parola nella

vita del noftro celebre Francefco Solimena , le di cui opere gloriofe

tuttavia va intagliando . L'altri due quadri , che fono di p<lmii8.
t 12. uno efprime S. Rocco in gloria , che prega la B. Vergine col

Bambino a far ceflare il flagello ridia Pefte , vedendoli varj cadaveri

infetti da lontano i l'altro il martirio di S. Vito . In una Terra pò-
'

co difcofto dalla fuddetta , nominata Gafa Marciano , ha fatto eflb

Domenico Antonio varie fabbriche a' PP. Verginiani , ed ha moder-
nato la Chiefa in bella forma, con farvi di pianta l'Atrio , con ca-

pricciofa falira , arricchendola di marmi , ftucthi . fculture , e pit-

ture ; eflendovi fei cappelle di marmo, e in ogn' una ha fatto il

Aio quadro * e nell' Aitar Maggiore ha fatto la Cona anche di mar*
mo con un quadro di palmi 16. e 12. in cui ha dipinto la Si. Nun-
ziata , con una gran gloria , e con l' Eterno Padre al di fopra . Nel-
la foffìtta fece tre quadri , eflendo quel di mezzo di 3,8. , palmi in
cui apparifee S. Guglielmo portato in gloria dall' Umiltà , e dall'O-

razione , e vien ricevuto dalla B. Vergine fotto il fuo Manto , ove
fono tutti li Santi Fondatori delle Religioni ; e negl' altri due fono
efpreffì li miracoli di detto SantojNella Terra di Giugliano ha termi*
nata la Chjefa di S. Sofia , cominciata molti anni prima dal Cav:D©-

meni-
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1

co Fontina , e 1' ha arricchita di belle invenzioni , intagli , fcultu-

re , e altri limili ornamenti ; e minimamente ne' due Cappelloni

fitti di pianta da lui , con un pulpito , e balauftri di capricciofa in-

venzione ambi lavorati di marmo confilo dtfegno, ed affiftenza .

Nella medefima Terra ha fatto la Ch;efa dall' Anime del Purgatorio,

ornandola di architettura , (cucchi , e intagli , e nella Nunziata ha
fatto di pianta tutta la Ghiefa e'1 Coro a riserva della nave di efla ,

con cupola , ornata di Architettura , ed ornamenti di fiacco con in»

Capii .

Ma chi mai può narrare tutte l'opere fatte dai medefimo ia

varj luoghi del Regno , dapoichè folo nelle Città convicine a Na-
poli fono infinite ; come pub vederfi in quella di Nola , ove ha mo-
dem:-.to la Chiefa dell' Anime del Purgatorio , e fittovi l'Aitar mig-
gìore di marmo , e [iterali adeflbdue fuoi quadri , con S. Michele

Arcangelo , e S. Gennaro . In quella di Teano una Ghisfa di pianta

pr.nc piata , dedicata alla SS. Nunziata ; A Sella eretta alla ftefia

Vergine Annunziata un altra magnifica Chi-fa , con tre navi , cu-

pola , e cappelloni , che in brieve farà compiuta con facciata , e in-

gegnofa fcala . A Capua fattavi di pianta la Chiefa di S. Giovanni »

con più bellezza , e invenzione della già defcrkta di Monte Calva-

rio , ndi' antichifiìmo Moniftero di S. Giovanni di Dame Religiofa

di quella Città ; incorporando l'antica Chiefa parte nella nuova
Chiefa , e parte nel nuovo parlatorio , e ornando di belli marmi la

Goni , vi ha dipinto il quadro della SS. Concezione , con S. Gio:

Bittiih , e S.Giovanni Evangelista , concepito con idea nuova , e

maravigliofa . None però da tacere , che ha mod^rnato l' antichif-

iirm Cattedrile nella Città di Bari , nducendola dail' ordine Gotico

allo Etile moderno , abbili ndola con ornamenti di ftucco fitti da

Giufeppe Marra allievo del Catuog.no , ed ha fatto di marino l'Ai-

tar maggiore con figure d'Angeli, e la SS. Vergine AfTunta nel

mezzo ibpra [' Altare di palmi otto ; e tuttavia fi vinno compilan-

do le fibbriche del nuovo Semiaano , della Chiefa di S. Giacomo
delle Monache , vicino alla fuddetta Cattedrale, ed altre r.utc eoa
fuo difegno di pimta . Còsi ntlla Terra di Carvezzano farebbe da

annoverarli la bella Chiefa fatta anche di pianta con fua cupola , s

cappelloni con ornam nti di ftucco intagli, architettura , e fcu'tura.

Ma molte delle fue operi tralafciamo fatte in varie parti anche con
fiioi d ugni mand ;ti altrove per fabbriche sì Ji Chiele , che di Pa-

lazzi , ed altre abitazioni , e maflìme di bei cafini , ove ha intro-

dotto novità bellilfims; come può vederfi in quello de'Signori Gara »

vita,nella delizi fi, e Rfal Villa di Portici di capricciofa invenzione

goder.do ogn'uno dalla fui danza la converfazione dell'altro , che è

Qq q 2 allo-
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alrogiato in altra ftanza : Quelle fabbriche adunque con altre ancor

à': nuova invenzione tacendo,con caprkeiofe leale cesi in luogo fpa-

ziofo , che in angufto fito , di bello e comodo andare , accennam-

mo folamente , che può offervarfi la bella fabbrica del Palazzo del

Principe di Tarfia Spinelli , con le magnifiche fcale , fìalla, e altri

comodi di bilia invenzione , che ben' he non fia finito , pub pere»

il curiofo oflervare la fhmpa , che compiuta , va intorno , e vede-

re in eflà quello che nella fua terminazione deve rapprefentare .

Al prefente ha finito 1' Aitar maggiore della Chiefa di S. Fran-

cefeo Saverio de'PP. Giefuiti, fituata avanti il Palagio Reale, tut-

to concedo di marmo , e con lavori di feu tura cos^ nel paiic tto ,

come ne' capi dell' altare , ne' quali ha fitu^to due pattini di palmi

fei per ciaf, un capo intrecciati con belle politure , che reggono un

Core con fiamma fopra di rame indorato , del qual metallo vedefi

ornato in mclle parti l'Altare ; avendo fimilmente alz < ta la Cona
antica dietro di elio modcrnandola con bella idea , p r maggiormen-

te far comparire il belliilìmo quadro di Luca Giordano , da noi de-

scritto nella fua Vita , perciocché prima effendo alquanto baffo non

fi godeva di tutta la Tua veduta , come al prefente ; e vi ha fctto de
1

capricciolì balauflri di marmo , con pavimento comporto di variati

marmi mif hi. Ntila magnifica Chiefa del Gi' su nuovo , oltre 1*

avervi fatto alcuni anni innanzi le figure della SS. Trinità di pilmi

«tto per ciafeheduna di argento , e fituatola a federe fopra un globo

di rame indorato , ornata con nuvole , e tefle di Cherubini anche

di argento , e dietro dette figure un triplicato raggio fimilmente di

rame indorato , che con il piede viene ad elTere 20. palmi alto , ha

fatto prefentemente ne! mezzo della gran Cona di marmo ornata di

colonne, che è in d>.tta Chiefa , un trionfo ce n piedeltallo di verde '

antico , e altre pietre colorite , ornato di rame indorato , con due"

Angioloni di marmo di palmi i2.ogn'uno, e due putti di palmi fei ,

e mezzo , anco di marmo , e fopra vi ha collocata l'Immagine della

SSt Concezione di argento , e rame indorato di palmi 14. alta , che

pofa un piede fopra la mezza luna retta da nuvola , e ornata con te-

fle di Cherubini anche di argento , e con l'altro piede calpefta la te-

fla dell' inftrnal Dragone , fimilmente di rame indorato , e fotto ha

una palla di palmi fei di diametro , cempofta di preziofe pietre di

lapislazzuli , e nel mezzo della fuddetta piramide fono due putti

di palmi fti, e mezzo , con fiori di rame indorato: Opera veramen-
te infigne , e che farà riputata per una delle più belle, e ricche d'Ita-

lia , e della quale ne riceve egli I' applaufo di tutto il Pubblico , che

gli dà ledi incettanti anche per lo fceverto Altare di S. Francefco Sa-

verio ; AcimiiKJìdo °&tt' uno l'idee fublimi , e nuove , e la mul-

tiplici-
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tiplic'.tà dell' opere di Domenico Antonio , tutte diverfe , tutte pie-

ne di bizz <rrie , inventate dal gran fuoco della fua vaftiffirna idea ,

e de;la fua pronta cogitazione ; per la qu.de maravigliofa abilità , fi

fa al preferita fotto la fua direzione l'aggiunta al Molo di Napoli di

lunghezza di feiccnto patini , che farà capace di ; jo. battimenti Reali,

e rielce di comune applaufo , ed utile del Regno: praticandoli da lui

altro modo di cninponerlo p.r farlo refill- re all'infiliti dell'onde;
Perciocché dalla gran quantità di fallì di eflraordinaria grandezza , ì

qu;h ti tralpirtano così dal Granate/Io , che da Pozzuoli , e li but-
tunnel mare , ove il fondo è j f . palmi , p.r bafe del molo , fi

vi; ne con ciò ad alfirurire la fabbrica coftrutta fopra di effì , per lo

fenm fondamento i he gli fa fotto , acciocché le mareggiate non ap-

portino alcun nocum nto , ne abbian forza di (catenario ; come fuol

accadere alle antith. fibbrichc fatte con caffè di legno , e fabbrica a

getto.

Si potrebbono fra lt b°Me opere di Domenico Antonio , anno-

verare anche quelle rh' eg'i ha fitto in gran namero in occafioni giu-

live, per matJj.vorm-inte far ' onofcere il fiuco delle fue grandi idee,

e ftravaganti penfitn ; om^, lo fono le moite fede Reali , le Cucca-
gne , Apparati , carri di capruciofa invenzione , eh: han fervilo di

efemplo ad altri giud'Ziofi Ingegnieri , che han vo uto farli onore con

le fue belle idee, ornamenti, e intagli capricciofiflìmi , da quali

molti de* Profeffori , che procurano far cafe nuove prendono i pen-

sieri , e gli fono di guida : Ma tutte fi trai .feiano per brevità , e per

non fiancare il lettore col racconto a minuto di tutte l'opere fue;

laonde da quelle finora deferitte potrà egli ben conofeere quanto fia

grande il valore di Domenico Antonio , che meritamente può chia-

marfi l'ornamento della fua patria .

Molti Difcepoli ha fitto Domenico Antonio in tutte e tre le

Profeffioni ; e tuttavia tiene una fiorita fcuola di giovani bennati ,

e civili, che fanno onore al maeflro» ma di quelli folamente fare-

mo menzione , che con loro opere efpofte al Pubblico fi fono fegna-

lati ; annoverando nella fultura .

Giufepp: La':uidora , ohe allevato da Lorenzo , come abbiam

detto di (opra , fu iftruito da Domenico Antonio , effenlo rimafto

affai giovanetto in tempo della morte di Lorenzo » e molti lavori ha

fatto lotto la fua direzione , e continuamente ha fervito di ajuto al

fuo maeftro

.

Fra ncefeo Pagano altro difcepolo in fcultura , lavora egli an-

cora fotto la direzione del V ccaro , e da lui continuamente e im-
piegato nelle molte opere che li vengon commeffe .

Nella Architettura han dato faggio del lor fapere Giufeppe

Af«-
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Aftarita , Giovanni del Gaifo , e Antonio Donnamaria ; ma più di

tutti li fa diftinguers l'Aftarita per lo gran fondamento che ria in tal

virtuofa profefFone , per lo bello ingegno > e per i (noi belli , in-

telligenti , e puliti difegni .

Nella Pittura ha moltiilìmi allievi , fra quali fi è fatto diftiri-

gnere Filippo Falciatore ( che da tutti vien Filippetto appellato , per

efTer di minut.' fattezze, ) il quale fu prima fcolaro di Paolo de Mat-

teis , e molto in quella fcuola era avanzato : Ma vedendo un opera

di D. Domenico Antonio Vaccaro , fentì tirarli con tal forza a quel-

la maniera , che abbandonato il fuo primo maeftro , pafso fotto la

direzion del Vaccaro , con difgufto di Paolo , per veder priva la

fua fcuola d'un de' fuoi migliori difcepoli , e molto fi adopero per

farvelo ritornare , col mezzo del P. Caracciolo Giefuita , che molto

vi fi affatico ; ma tutto fu indarno , perciocché Filippetto tuttocchè

fulTe difanimato fui nfleflb che averebbe perduto molto , pure co-

fìante feguitò la maniera del fuo nuovo maeftro, e mirabilmente

con fue fatiche avanzatofi , fi fece diftinguere con varie iftoriette ,

che furono applaudite da tutti i ProfefTori . Avanzatofi poi nel di-

pingere a frefeo , ha fatto molte opere , fra le quali fi annoverano,

il gabbin- tto al Duca di Monteleone , varie ftanze , e la Galleria al

Duca Bunaiio ì la foffitta della Real Congregazione di S.Giacomo
de'Spagnuoli , e di altre Chiefe , e per li fuoi buoni coftumi , e

on.fto vivere , ha avuto l'onore (tutto che giovane } di entrare a

dipingere più opere nella claufura della SS. Trin.tà delle Monache ,

Monifttro di nobiliflìme Dame . Ma il dillintillìmo onore è fiato

quello di efTer (lato trafcelto a dipingere la fedia da mino della no-

ftra chmentiffima Reina , e più le lodi che gli diede il Cav. Fran-

cefeo Solimena allor che la vide , perciocché in quel tempo dipin-

geva ancor egli a Palazzo la mirabi! fifTìtta del g binetto. Così mol-
te opere per varie Chiefe , e varie Cafe egli ha dipinto , e tuttavia

vien molto adoper to , e maffìmamente in figure picciole , nel qual

genere v;en più (limato da-gl
1

intendenti ; avendo efpofto in occafion

della Fé Ita de' 4. Altari bellifiìmi capricci , di aiTafTinamenti , d'in-

cendj , di ricreazioni difturbate in campagna , ed altri beiliffimi

quadretti , che han meritata la lode di tutto il pubblico , e de' ni -

defimi profeffon ; a' quali egli cerca di foddisfare con fue virtuofg

fatiche .

Ma eden lofi applicati due figliuoli di D. Domenico Vacraro
al difegno , tino chiamato Ludovico di circa 18. anni, e 1' altro

Andrea , fi fptta , che il primo non abbia ad effère inferiore al Pa-

dre nella virtù di tutte e tré le furid' tré Profeffioni , perciocché egli

fi è r.pplicco di proprio Penio , ni mentre che il Padre l'avea in-

diriz-
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dirizzato he' feveri ftudj di Filofofia , e Ji Legge . Il fecondo nomi-
nato Andrea (tudiofillìuio nell'Architettura, ove ha voluto appli-

care , non ha eh; cedere ad altri (colari , anche più efercitati , in

quella che fi a imitazione , ed invenzione , nelle quali facoltà , an-
corché giovanetto di Tedici anni , fa vedere la fublimità del fuo bel

talento nelle fue quafi mi ture operazioni .

Ma è tempo ormai di p^r fine a quella prefente narrazione»

laonde altro dir non mi refta Ce non che molta obbligazione ha 1' arte

del difegno a Domenico Antonio Vaccaro , non folo per tante fue

beli' opere qui deferitte , ma anche per e/Ter flato uno de' zelanti

dell' onor della Patria ; av.ndo confortato fempre lo Scrittore della

prefente Opera a proferire la incominciata imprefa ; ed è flato fem-
pre pronto a foggiacere all'interefle della Stampa , in ogni porzione,

che gli fu (Te (bea preferito . Per la qual cofa dico , che molto fé gli

deve da' Profeflbri,di' Dilettanti, e dalla Patria noftra ; dapoichè ha

cooperato molto per fare ufcire alla luce le Notizie di tanti illullri

ProfcfTori del difegno , clic con loro virtuofe fatiche fx aveano gua-

dagnata quella lode , che meritamente gli farà data da chi leggerà

quelle Vite

.

fiat della Vita di Lorenz') Vaccaro , e itile notizie di

Domenico Antonio fho figliatili , e de' lort

Pij'cefoli,

VITA
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GIACOMO DEL PO'

Pittore, Architetto, e Ingegniere,

£ D I

TERESA DEL PO'
Sua Sorella Miniatrice.

TPGli non v' ha alcun dubio , che fian grate ad ogn' Uomo le h«-
*-* di che fi danno all'opere ch'egli ha fattu ; perciocché l'amor
proprio è connaturale ad i gn' uno »• e taro è colui , che con mo-
derazione le afcolta •• ranflìmo poi quello.che le dilprczza . h maf-
{imamente allor che fi afcoltano da un cuor giovanile ; il qua:e
per lo più iuol gonfiarfi di quelle , ed indi divenuro infoiente >

fuole poi difpiegpiare l'opere alt-ui, o alm;n cenlurarie . Quindi
è che abbattuta poi la fupt:bia retta g3irig. ta 'a una loda virtù ,

o almeno mortificata ; ne può oafcuno ritornare al Tuo polto pri-

miero , fé non per mezzo dtll umiltà , ed ef rutando contimj.imen-
te quella bella vinù , di nuovo ritorna a firn mento, e riceve di
nuovo applaufi , Cui appunto vedremo efllre adi venuto a Giaco-
mo del Pò , eh* eOèndo fitto altiero dalk- gran lodi avute in fua
giovanezze , ne redo mortificato dal celebre Francefco Solimena

,

tuttocchè giovane allora.- Ma ufando Giacomi una viituofa lufFe-

renzn , ed umiliandoti, ottenne nell* opere che in apprtfl'o egli fe-

ce tutto quelle laudi , chr può defiderare un grande Artefice di
Pittura, come nella V ta, che liei uc faià da noi dimofriaro.

Nacque Giacomo del Pò nell'anno 1654-, alcuni licono a Pa-
lermo , n.tri in Roma , ed aitii in Napoli , a Pietro del Pò Pa-
ermitano , Pittore , e Difegnatore eccellente^ e DUcepold del gran
Domenichino, come fi vede dalle bt l'opere lue , che con grati

fondamento del dileguo vanno intorno di lui , ed a cagioti delle
quali fi trattenne in Roma per lo fpazio di molti anni , intaglian-
do 1* opere de' p:ù egregi Pittori de' tempi fuoi . Appena Giaco-
mo ebbe l'ufo della ragione, che un genio particolare lo porrava
al difegno , il quale aflVi bene 3pprefe lotto la condotta del Padre
da fanciullo , e poi dal celebre Niccolò puiino , the come amico

del
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del Padre , dal quale venivano intagliate alcune opere lue, volen-

tieri ammaeltrnva il giovanetto Giacomo di lui figliuolo, che fpel-

fo folea portai fi alla fui Scuola . Sicché parte con i p ecetti del

Padre , e parte con gli ammaefbamenri del Pufino riufeì bravo Di-
segnatore, e flmdiofo di notomia ,• ed a tal legno, che di anni ip.

compiuti fu aggregito in Roma nell'Accademia di S-Luca nel 167+ , Giacomo fu
come in quella è notato, e dove avendolo lcortointendentiflìmo di

j et:ore j^
notomia , gli fu conferita la carica di Lettore di Notomia; Quale Notomia—»
cnoiat.; impiego efeicitò Giacomo per Io fpazio di tre anni con tali- ^jj- Acca-
tp applaufo , che i,iù non sverebbe avuto chi che Ma gran Pro~ demia di
ftflbre s Per la qual coft avendo prefo buon nome, dipinte pei la 5. Luca

.

Cniefa di S. Angelo in Pefcheria il martirio di S. Lorenzo su la

gr ticola > e fece alle Monache di 5. Marta , rimpetto al Collegio
Somano il quadro con la B- Vergine , e I Bambino, S. Agoltino ,

ed alta Santi , che da' fuoi parziali gli fu molto lodato i laon-
de di quelle lodi fé ne cominciò a vanagloriare , e con una com-
pagni.) di giovani (aoi feguaci an lavacenfurando nel difegno 1' o-
pere d'altri Pittori . Doveva Pietro , come di età matura, ripren-

dere , e tener a freno la giovami boria dì fuo figliuolo »• mi egli

come peccante di quello ftefl'o male, godeva più tolto , che fi fa-

cefle veder ben fondato nell' intelligenza del dileguo • Laonde ac-
caddero alcuni dTgufli con altri Profellori , e perchè i Padri ama-
«0 la Calvezza de' lor figliuoli rifalle Pietro trasferire in Napoli
la Aia famiglia >

Venuto dunque Pietro in Napoli nel io^., ed apertavi cafa ,

cominciò Giacomo a farli conofeere da* Pittori per gran Difegna-
tore; ed avendo int.fo come nella Congregazione de' Pittori, fot- Accademù
to il Patrocinio di S- Luca , fi dilegnava 1' Accademia del nudo ,

cortumaca in

per infegnamento de' giovani , e per ftudio de' l'rofedbri , volle quel tempo

andarvi ancor egli a disegnare , e a conofeer con tale occafione Fran- nella Con-

cefeo di Maria , bravo disegnatore . e che profeflava grande incel- gregaiione

fgenza di mufcoli , e di notomia . Veduti da' Pittori i difegni che uè Pittori a

faceva Gi.-.como fui nudo, ben fornisti di contorni , di notomia , e S. Luca.
J

ben toccati di lapis , non poterono fare a meno di non lodarli ,

locchè pai tori gelolìa a Francefco di Maria , che elì'endo ormai
Vecchio Maeftro n n voleva ellèr avanzato nelle lodi da un gio-

vane . Coflumava FrancrfVo molte volte ftrofinar le braccia , le

cofee , e le ga-nbe di quell'Uomo , di cui faceva il m -ideilo, per

fare apparir più vìfibili le vene , i nervi , ed i mulcoii del corpo
umano , e 1 indi folea con difeorfo dichiararli a quei che dilegua-

vano nell'Accademia , e Io (redo volen lo praticare con Giacomo
per fargli nota 'a lua iapienza , e tenerlo come giovane al di lot-

to , fonti da qu (ti ripeterli la lezione , ed elfer ri prefo d, un ma-
ni fello errore, in cui era inciampato nel nominargli un mulc^lo , ,. ',

anc
.

°

ed un arterie, e ripigliando da capo la (piegaziene , dichiarò le" 1 Mj"a-*
qualità di tutte I' offa , indi de' nervi , de' mufcoli, delle vene ,

gretto da

ed arteria , con tanta enerpia , come quello che n' avea I* eferci-
, ,'p

C
.

>m°

rio , ed una fiefc-i memoria , che confate il Maria, e n' ebbe ap- 0el lf>
.

t,j*
pliu'b da quali tutta quell' affemblea ; e maflìmamente da' giovani c* Ja

'P.'^f*

Pittori , the erano annoiati di più ascoltare le prediche ( come z '°
.

'
iN *

7 OMO 111. Rrr effi
t0?ua •
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eflì dicevano ) di Francelco .• il quale trattò Giacomo da temerà*
rio , e sfrontato -, poicchè non avea portato rispetto al merito, ed
ali' età di lui » e Giacomo altresì arditamente gli rilpofe > che e^li

Itimava il Pittore franco , e non il Pittore itentito , e che quella
maliima avea apprela in Rama . Così dunque diluitati , ft riti-

rò cialchedu.no con luoi feguact •

Gonfio Giacomo per aver fatto rertar confufo Pittore di tin-

to credito , attele a farfi numero di Giovani , e Pittori fu jì par-

ziali , con i quali lpelì'o (i vantava d' aver fatto rertar da Dilce-

polo ii Maeftro di notomia ; che perciò avendo preio qualche no-

me per quello fatto , non fu maiaviglia, che Giacoma , il quale
veramente poll'edeva virtù, fufl'e lodato , ed anteporrò da' pirtegia-

ni fuoi • Sicché fece varie opere per Cale di Particolari , condot-
te coi» illuaio , e con amore , e fece per la Chiefa di à Spirito di

Palazzo, de' pP. Predicatori il quadro nel Cippellone della C oce
d.i canto del Vangelo; ove alludendo al N;>me di Gesù , rappre-
fentò il Bambino fu un g'obettodi gloria , circondato da vaij Angio-
letti , e Puttini , ed a ballo vi è S. Pietro , e S. Paolo .• e qu (lo

quadro è d.pinco con gran forza di colore, che tira alla maniera di

fuo padre, che nel dipinto ha feguitato più il Lmfra.aco , che il luo

Maellro Domenichino ; ma non è dell' opere lodate de' fuoi pen-
nelli . Migliori però fon le pitture a frefco nella volta del C rr>

di quefta Chief» medefima ; ove nella lunetta di fronte ha rappre-

fentata la venuta dello Spirito Santo, ed in varj compii timenti di

flucco dorato varie virtù , e puttini , che tengono geroglifici, ed
attibuti della B- V- , e vi fono alcuni chiaroscuri in alcuni ripar-

timenti , che accompagnano il tutto infume dell'opera, che con i

fuoi ornamenti compartite afiai vaga a gli occhi de' riguardanti ,

dapoicchè ella è dipinta con armonia di colore affai vago , e la

ftoria fuddetta dello Spirito Santo , oltre di erter ben difegnata ,

ha buon componimento , e vi fono belle azioni de* Santi Appo-
ftoli-

Avevano i PP. Teatini de' Santi Aportoli , Chiefa cofpicua per-

la masnificenza , e per le pitture del rinomato Cavalier Lanfranco»

udita la fama dell* opere di Giacomo, fparfa a bella porta da' fuoi

feguaci , ed ampliata da' vanti fuoi ; per la qual cola ( prevalen-

do forfè alcun impegno } determinarono far dipingere a lui le lu-

nette , o fiano angoli l'opra delle Cappelle » giacché non avean po-

tuto erter d' accordo nel prezzo con Francefco Soltmena ; parendo

a loro , che troppo caro prezzo ei pretenderle delle pitture , che

dove.m fare ornamento all'archi delle mentovate Cappelle,- la qua!

cola laputa da Giacomo , fi fece tanto innanzi che fu preferito 3

quell'ottimo Artefice.e le fu allogata l'opera; dove figuò per ogni ar-

co varie virtù fimboliche, e morali, accompagnandole con tutti quelli

©pere di attributi , che è l'olito per renderle adorne delle loro bellezze »

Giacomo jvia o che fufFero dipinte con troppa idea di fé rteffb , che fpertb

malriufcite manda l'Uomo al di lotto; o che malamente l'averte penfate, ed
in SS. Apo- efeguite , non incontrarono ne il piacimento de' PP- , ne del Pub-
ftolì^iifpiez blico: laonde vedendoli eglino mal ferviti , fecero risoluzione di ri-

sate dalSo- tornare a farne Manza al Soiimena j il quale vedute le pitture di
limeiu. Giacomo, dille , che non Iacea ritrovarvi niente di buono, e per

farle
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fide ne cercò ti doppio di ciò che chietto avea prima , e con ra-

gione; ed alla fine convennero per cento (culi la figura . Vole-
vano i l'P. , che le pitture di Giacomo fu fiero cancellate , e but-
tate a terra ', perchè anche a frefco fullero poi dipinte dal Soli-

mena ; che in tal modo di operare riefce maraviediofo } ma egli a
pitco veruno non volle permettere un tanto affronto, benché me-
ritato dalla profunzione di Giacomo , e le dipinte ad olio , fopra
te, e da firmili fopra alle fui lette pitture a frel'co, con quella bon-
tà , e bellezza , che a* nofiri giorni veggiamo , e come nella fui
Vita l.u-an defcntte da noi •

Ri-naie Giacomo mortificato a qaefto colpo ìnafp;ttato , che
gli ferì il cuore , per lo difpr zzo fatto dal Solimena alle fue pit-

ture , laonde per molti giorni non volle comparire in pubblico ,

meditando folamenre ili che modo poteva 1' onor perduto racqui-
ftares lacchè per mezzo di un gran flulio, e di ina virtuofa fof-

fetenza avrebbe potuto avvenire , e così fi difoofe placcare > ve»
dendofi ancora .ibbi ridonato da tutti quei Profeflori , che l'avean
Jufingaro con adulare quanto egli faceva . O sì dunque pattando- Sofferenza

fela alcun renipo, faceva qualche pittura p?r alcuni pochi fuoi co di Giacomo

nofeenti , che per confolarlo gli dicevano ,. che la cottati za iP.uii.l,er ^**FBIW
animo forte, refiftenlo n!h fortuna . 'noi '"ar mutare il giro alla to ricevuto

fua ruota. Con tali lufin^hevoli fp>ranze amia va fi egli pafeendo, '" SS. Apo-

finchè fé eli prefenrò occifione p?r mezzo di alcuni amici di ^
oli

\\ e iu °*

cafi fua, che lo fece ritornare nella iti aia degl'Uomini , e la "iu;; conci-

fua umil Icffere'iza alla fi'ie fu premiata ; Perciocché volendo r"^".

il Pi incì pt- di Cel'a mi'f far dipingere una danza del fuo Palagio
a bon frefco , eli fu da alcun palliale piopotto Giacomo , il

quale, otte ura l'orerà, Me fece u-i bozzetto , che molto piacque
ai Principe , e pofiui m no intrecciò con gli ornamenti varie

figure di fi'to fri;cco , con firrue colorite della favola rappre-
fentara , cesi ben ideate, ed eù.uite, che i medefimi Profef-

fori non conobbero alla bella prima effer dipìnta da Giacomo ;

eflendiMi egli in quella opera portato e n diverfa miniera di bel

eoo ito , ed ideato il componimento con ottimo intendimento
di fico , e di profpettiva > come il fuccefTj che fiegue ben Io

dimoftra .

ftrvcva Giacomo raccontata a quel Principe la fua fvenrur»
delle pitture in S. nri Apoftoli , ed avea anche accennato efferne

itata cagione il fuo fallo, e la fua presunzione; e con ciò l'avca

ptegito di non appalefare chi erte' 'a danza dipinto avefle , infìn

che qon aveffe udito il parere di Francefco Solrmeiia ; p. i che
fé incontrai il piacimento di quell' erregio Pittore , farebbe

certamente ritornato nella ftima deci Uomini , proferendolo il

Principe fuddetro per i vanti dì quello appreffo il Solimena . Ap-
punto ctsì avvenne « pere ocebè chiamato con a'rri pittori quel

Votuolo, fu da lui , e da quelli giudicata quella pittura affai Opere di

buona , e fu ledala dallp fleflo Solimena , che fommamente fi
Giacomo

compiacqtfe" de' cluarifcuri inrecciati con gli ornamenti , e del niJ
P^ìuzzo

tutti nifi o-e che apportava diletto all' occhio .* Ma non cono. ^' Celi a—»

feendo la miniera per elTer diverfa , d'tnani'ò chi quelle pitru- mare lodate.

te avelie dipinte in quelia ftanza ; cosi gli fu dal Principe r.p- dal Solinie

Rrr a pale- n » •
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palefato , e prefentato l'Artefice , che umiliandofi col S olimi na , ri-

cevè ila lui doppie laudi per quella ftanira dipinta per la fantafia , e

per [a bizzarria dell' infieme , e più i'ogn'alcr.i caia , de' chiarofcu-

ri , che fembravano veramente di ftucco . C sì dunque lo fteflo

Solimena,che fu cagione , che Giacomo rimanerle mortificato, fu

altrtsì cagione di farlo ritornar con più pregio nella ftima del Pub-

blico : tanto pub la lode , ed il bialimo d'un Virtuofo , ed accredi-

tato Profeffore.

Quello fatto Rincorato Giacomo dall' avvenimento felice colSolimena, fi

in dal me- propofe ftr vedere al Pubblico opere migliori di quella Manza,dipin»
de/imo Già-

ta a j fumetto p r j nc jpe j e giacché a quel celebre P.ttore eran piac-

contato mlL c 'ut ' P'u c^e °° ni a ' tra co^a ' e ^ue &&u:c di churofcuro , determinò

Ofa di chi f- rvi particolare ftuclio , acciocché più belle fuffero apparate a gli

quatte cole occhi fuoi quelle , che in appreffo averebbe dipinte . Continuando
iciive

,
pre- aJunque i ftuuj fuoi , gli prefentò l'occanone della Galleria del Mar-

lente un Al-
t jj efe j, Cenfano D. Giacomo Marino , che avendo dato compimen-

Virtuofe_» t0 a ^ ^u0 bel Palagio , eretto predò la Chiefa della Pietà de' Turchi-

jjerfone, ni, volle adornarlo con pitture di Giacomo , effendolì molto corri-

piacciuto di quelle fatte al Principe di Celi' a mare , che però egli,

per rendere appagato il fuo defiderio , e far grande onore a lui , e a

fé fieno , ne fece molti difegni , e ne dipinfe lo sbozzo che fomma-
mente piacciuto a quel Signore , pofe mano al gran lavoro colorito

a buon frefco , ed intrecciando gli Ornati con le figure , ed all' alle-

goria le favolofe Deità , e figure allufìve , ornò con figure di chiaro-

fcuro tutto il re/lante d' abbaflb , compartendole quafi terimini fra

pilaftri , che dividono le porte , con tal proprietà , unione , e bel-

lezza , che quafi incanto dell'arte pittorica apparve dipinta U Gal-
leria a gli occhi de' fpettatori

.

In effa rapprefencò Io fponfalizio di Tetì col Dio Nettuno . Ve*
Jefi adunque la bella Dea del Mare ufcir da eflb , e montar fui fuo

Carro per accompagnarli col Dio della Luce pronubo di fue Nozze ,

e viene accompagnata dall' Onore , e da Mercurio , che gli addita

Apollo . Da lontano fi vede venir Nettuno accompagnato da Ninfe,

t da Tritoni , con altre figure , ed amoretti,che eccellentemente ac-

compagnano la favola : la quale ottimamente allude al Cognome
della famiglia di quel Signore ; e feguendo tal concetto ha in un ca-

po di effa, ( eh' è quel di fronte ) alzato un gran piedeftallo , che for-

ma un Ara grande all'antica, e fopra vi ha fituata la medefima Dta ,

che butta acque , nel mentrecchè una Ninfa fi kfeia cadere in quel-

le . Pin fopra vi è fituato il Fiume Alfeo,finto di ftucco, poiché è egli

dipinto a chiarofeuro , il quale dall' Urna featunfee l'acque, ed è

coronato di fpiche , tenendo in mano un ramo eli Olivo . da' lati vi

fon
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fon fcherzì di Putti fopra conchiglie, con intreccio, e fcherzo di

fiori . Nell'altro capo della Galleria , che fovnfta 1' ingreffo,è il fi»

mile piedeftallo , o fa gran zoccolo , ov' è fopra Aretufa , che verfi

acque dall'Urna , e fopra la ftatua del Dio Nettuno con fuoi «valli,

e Tridente . Intorno umilmente è lo fcherzo &' putti di chiarofeuro

con cigni , ed altri belli ornamenti : E' tutta poi intrecciata con or-

nati , e figure di varj lignificati , cesi colorite , come di chiarofeuro

ci M t r , che pofi no nel mezzo de' lati delle centine , accanto gran

conchiglie , the hanno gran Vafi in mezzo , e intrecciano con altri

capriccio)! ornamenti . Intorno alle porte vi fon quattro pilaitri per

ogni banda , ove ha figurato Donne nude di chiarolcnro , coverte

folamente on fherzo di pannicelli , e quelle con le duefigure di

fronte , e due dell'ingreffo figurino !e i 2. ore del giorno .

Terminata queii' opera da Giacomo del Po , volle il Marchefe

di Genlano,( he fuffe veduta , e più che tutti di' Profeffori , invitan-

dovi a vederla lo fteffo Solimene , che vedendo veramente effer l*

opera compiuta nell'unità di Ila favola , nel bizzarra intrecc o degl'

ornamenti, e nel comp.rt. mento de' chiarofeuri , eh molto incon-

trarono il fuo piacimento , non feppe fé non che pienamente lodar-

la . Sparfafi a.lunqu • per Napoli la fama di quefta Galleria, eie

laudi datele da' Prof-libri , e più dal Solimena , mol^i s'invngljaro-

no di aver opere de' pennelli di Giacomo, e particolarmente i Ti-

tolati ; fra quali il Duca di Matiloni voL/e dipinta da Giacomo tut-

ta una ftanza d» figura sferica,ove fono fei porte di criftallo,con favo-

le a chiarof.uro ; e ciò perchè in tal genere eran piacciute le figure

al Solimena : laonde Giacomo intrecciando figure colorite a quelle

di chiarofeuro , dipinfe nella volta in un tondo la Gloria , che col

fuo fplendore difeaccia l'Invidia , la Ftaude , e l' Inganno , con la

r Finzione , ed altri Vizj , fimboleggiati in mano di alcuni putti . So-

pra del cornicione fituò varj Emblemi , tramezzati con belli orna-

menti , e con quattro conchiglie, ogn'una in mezzo a due ftmibafi *

che pofano fui mentovato cornicione , e fopra di effe ha fitmte Ila»

tue , finte di chiarofeuro , le qunli rapprefentano i fegni del Zodiaeot

tenendo ogn'una di effe il fuo lignificato. Varj puttini coloriti in*

treccian quelle figure di finto ftucco , ed alcuni di effe tengono la

ftadela ( lmprefa della magnanima Cafa di Maialoni) altri fcherza-

no con le Tigri , fimbolo fi.-nilrr.ente di qne' Signori , ed altri con

fatirttti , e con volatili , e altre cacciaggioni . Alcuni fi abbraccia-

no puerilmente con puttinelle , e fra tutte quelle figure è un intrec-

cio belliffimo di frutta , e fiori , con vafi , panni , pelle di anima-

li * ed altri limili fcherzi , che fan vaghezze all' occhio de' riguar^

danti

.

Sopra
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Sopra del'e porte vi fon parimente dipinte di chiarofcuro Sirene,"

e altre fimboliche figure , intrecciate con puttini color ti , e tutti

alludono alla medifima Cafa . Fra le fuddett porte di crinaHo fon

fei pilaftri , eiTendo elle altresì di numero fei , ed in ogn' una fon

due colonne , e per ogni pilalìro è fituata una figura di nafta Oucco

fgregiamente dipinta , clie efprime la fin favola ; Dp kchè fola*

mente quella di Apollo , e Dafne ha due figure , V altre fono Clizia

col fuo fiore in tefta , Nircifo l'ha in mano , Ercole con la C'iva ,

Cerere col Drago , e Medufa con i Serpenti nel crine, cambiati

cesi da Minerva . Non fi può a b.ìftanza fpiegire la p rfez one di

quelle belle figure , e/Tendo elle ben difegnate a in ravigìn, ben di-

pinte , ed tfprtfie con fentimenti , che fan feorger le paifiom dell*

animo , e fono accompagnate con la grazia , che U dà tutto il niie-

Vo,che pub dare l'intelligenza .1* un gran Pittore .

Dipinfe dopo la Galleria del Marchefe Pofitano , intrecciando

al fuo folit-i ornamenti di chiarofeuri , medaglioni , efigur?, ch'à

una maraviglia di chiunque la vede J poicchè , rivendo figurato la

Giuftizia , e 1? Equità , che dalla parte fup-riore governano il Mon-
do , vi ba introdotto Delinquenti pan ti, ed altri premiati dal Va*
lori- ; P'T alludere con tanti Epifodj all'Ufficio di Regio Configl era

eferat to di nommato lontano ; introducendovi figure belliifìme

fra tomi sitati , e fi- le sjtre un prigione , che, feduto fulla cornice

della volta,ha i piedi ne'c ppi, e par cheefchid.M congreifo dell altre:

tanto ella è con forza d> colori dipinta . Dipinfe ancora la Cillena

a Sigfu ri di Cala M flìmo , che riufcl b Hiflìma : anzicchè egli di-

cea elTer la migliore da lu dipirta, benché più picciola « la quale,

pr infingardagint di chi tie h- cura, io non ho potuto veder di nuo-
vo^ pò tanti anni , per A f rivrla ,

Dopo quefle opere ,d pinf Giacomo,per la Chiefa di S. Caterina

aFormello, de' PP. Domani "ani la C."ppel<a di detta Santa , ove
fra gli ornamenti , i figure di chiarofuiro dipinte a frtfco , vi fece

ad olio il quadro frpra I' /.'tare , ed i dne laterali nella luddetta-

Cappella. In quello dell'Altare fi vede I . decollazione delia Santa

Vergine , in un de' laterali vi dipinfe i faenficj che facea Maflenzio

a' fuoi Idoli , e la Santa , chH' ammonifee a credere al vero Dio ;

Nell'altro è la difputa,ch'ella ire con i fo. Savj, i quali per fue ef-

ficaci ragioni fi convertirono , e'1 martirio dato loro col fuo o per
ordine del T ranno Mafllnzio . Nella medefima Ch:efa , e nel ruo-
voCsppe! ! one della Croce pr- fio la Sagr-ftiaèil bel quadro di Già*
comò , ove è effigiato S, Porri 1 nico , che vince in battaglia "li Ere-
tici AlbiP.efi , molti de' quali fino abbattuti, ed altri m rti per

terra . Nvlla Chiefa di S.Pietro a Mnjella dipinfe il quadro de!Ì3 Af-

funzio-^j
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(om'tone al Cielo della li. Vergine per una Cappella dal cauto der

Vangelo della Famiglia Spinelli .

Una delle bell'opere de' Tuoi pennelli è la Cappella Reale del

Real Palagio * in cui dipinfe la Tribuna , figurandovi 1' Eterno Pa-

dre con f hiera d' Angeli , che li (àn corteggio , e accanto [' Altare

vi ha dipinto ftatue di chiarofeuro di tinta perfezione , che conten-

dono il rilievo alla ibtui di marmo (lolpita dal dvalier Cofimo ,

che rapprefenta 1' Immagine dell' Immacolata Concezione , come è

detto nella fua Viti . Intorno alla fuddetta Cappella fono figure

medffirmmente di chiarrf-uro con varj geroglifici alludenti alla

B V. , e iopra la fonte dell'acqua Santa ha figurato putdni di chia-

rofeuro , che ofFenfcono con capncciofa idea 1' acqua benedetta a*

fp tenori , quale fi vede cafeare d loro mani . Concetto bellillìmo a

Vederlo dipinto , ma improprio a figure che rapprefentano ft.tue.

Nella magnifica Sagrelha di S.Domemco maggiore dipmfe Gia-
como tutto quello che fi vede 1 pra , e int ;rno I* Altare di efTa , da»

poicchè" rafTembra una Tribuna ; e p rchè n.ila fo (fitta della mede-
sima Sagrtftia avea dipinto Fr.mi.cfco Solimena il b (quadro de'San-

tr, e Sante Domenicane,pr>rt'.ti alla gloria del Paradiió» configu-

rarvi nel bario gli Erefiarchi abbattuti , e n hro libri buttati al

fuolo , perciò fi sforzò egli far comparire in quelle pitture quanto
fapeva , intrecciandovi chiarifeuri , cesi per ornamento del quadro

dell'Altare rapprtfentante la Sant.fiim a Nunziata , tenuto da que*

Frati per mano di Rafatllo d II' bino , c< me di qoei che foftengono

i due ritratti di G.acoino Milano , e diGio: Domenico fuo figliuo-

lo odierno M r .hefe di S. Giorgio , a cui appartiene come a lo-

ro Capp Ila il mentovato luogo . E certamente quefta è un
opera delle migliori che Giacomo dipinfe ; etìendo alfm bene ideata,-

e da gran Maeftro condotta , e (la bene col gran paragone che ha

del nominato quadro del Solimena . Pafsb dopo a colorire i chiari-

fcuri,che fanno ornamento al due gran quadri ad olio ne
1

muri late-

rali dell* Aitar maggiore di S. Terefa fopra i Regj Studj , ne' quali

figuro in uno la fuga in Egitto , ornando la pittura con variate

anioni di Angeli , ed arricchendola con gran paefe , arbori , fiondi,

acque, e tutto cib che pub appagare occhio erudito nelle noftre

Arti . Neil' altro vi dipinfe il B. Giovanni della Croce a Cavallo ,

che entrato col CroctfilTb in mano nella battaglia,(uga i nemici della

S. Fede , vedendofi in quello quadro nella gran furia di Combatten-
ti il gran fuoco,che aveva Giacomo ne' fuoi componimenti.

Sopra la Portarla delle Nobili Monache di S.Gregorio Armeno
detto dal Volgo S. Lignoro , vedefi il S. Benedetto portato in gloria

da un gruppo d'Angeli , e tutti finti di ftucco , eflendo clip nti da

Giacomo di chiarofeuro » le quali figure (tanno ben fitu.ee, ed

hanno
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hanno molto rilievo, per eflcr ben dipinte , e tutto giorno ricevono

nuove laudi dagl' Intendenti della pittura . Colorì dopo a richieda

di nrn s*'» qual Signore Inglefe alcuni quadri grandi , i quali fervir

doveano per adornamento d'una flanza del fuo Palagio in Londra a

modo di Gali-ria , non potendo per la gran lontananza di quella

Città andar Giacomo a fervirlo in perfona : Sicché per appagarlo di-

pinfe favolefi (oggetti con capricciofi comp^nimei t> ; avendo al fuo

To'ito , strecciate le figure colorite con quelle dipinte a chiarofcu-

ro in cui molto prevaleva , ed intrecciatevi alt-esi capricciofi, e

ftravaganti ornamenti ; e raccontava Giacomo efitr (late quelle pit-

ture tanto gradite in Londra , che quel Signore gli mandò di là rin-

graziamenti accompagnati da regali di varie galantarie .

Adornò le log-ie del Principe di Sennino con varj capricci, or-

pando intorno gli ov?ti,dipmti dal celebre Luca Giordano con belle

figure, resi a chiarofcuro , che colorite , e di quelle pitture neri-

porto molt laude , avendo ion effe fuperate quelle dipinte in gran

flanza da Paolo de Matteis : Ed è cofa da ponderare , che un ifleflb

ornamentifta , che ra Ant nio MifFeo, ferviva ambedue , e pure

ron riufeiva quel valentu mo , che (ì vede accoppiando i fuoi orna-

menti colle pitture di Giacomo a maraviglia ; tanto egli fapea tro-

vare le tinte proprie per accordar fue figure , ed 1 bellillìmi ornati ,

che accompagnar le dovano .

Nella Chiefa di R. Pietro Martire dipinfe il quadro del SS. Ro-
fario con i 1 f . mi (In* interno , da fituariì nella fua propria Cap-
pella , e nella prima Cappella a mano manca, entrando in Chiefa,

hce ti quadro con S. Giufc-ppe , che tiene in braccio il Bambino per
1' Altare di tfla , e di fopra un fcherzo di puttini . A richieda dfv

D. Nicoletta Colonna Duchtflà di Maialoni dipinfe i due quadri la»

Cerali alla C ppella della Madonna d 'fette dolori eretta da hi nella

Chiefa di S. Maria d'Ogni bene de' PP. Servi di M r a , e figurò in

uno Crilìo che porta su le fpalle la Croce , e nell' altro, qmndo fu

fepellito . Acqu.ftatofi per tante opere pubbliche una gran fama
vollero i PP. di SS. Apofioli . che dipingerle la Cappella di S. Gre-
gorio T i m tingo , ov'è il bel quadro di Carlo di Reda , ed a fre-

for. vi tfFgiafle i principali miraceli di ouel Santo , tanto ne' muri
laterali , che nella fendi Ila di tffa , ove in picciolo vifonofigure

belliffime , in quei fatti ripartiti da ornamenti , ed altri belli ca-

prie 1 , e ne' quadri laterali all'Altare (< r.o le figure alla grandezza

del n .turale egrep,iamcnte condotte . Quando Ciac.mo dipinfe que»

fie ifiorie fi accompagno jnlì' me con me , per condurmi in SS-Apo-
floli , ève mediandomi le fuddette pitture confiderò , che tra ftato

ch/.mato da quei mulcfimi PP. clr t nti anni prima l'aveano di-

scacciato, e fatto obbu brio .'.11' opere fue ; Al che rifpofi , che la

fojfe-
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forte renza , e l'inceffanti fatiche , aveano ottanu'.o il meritato pre^

mio al fno valore.

Avea molti anni innanzi dipinto alcune fianze del primo ap-

partamento al Principe di Avellino Caracciolo * ed avea figurato

nella volta di effe varie fignre di favolofe Deità in mezzo ornamenti,

e chiari (curi , con tanta armonia di colori dipinte , che effendo

quelle foffitte affli baffe * con la forza del colorito , e dell' ottica

ben condotta le fa parere affai più alte del doppio di quelle che elle

fono . Di quefte adunque ragionandone col mentovato Mar^hefe di

Cenfmo fuo parzialiffimo amico , volle quelli che in tal modo fuf-

fero anche dipinte le volte dell' appartamento inferiore del fuo pa-

lagio , ov' egli per lo più abitava , le quali riufcirono btlliiììme ,

e con piena [oddisfazione di lui . Fu dopo chiamato dal Principe di

Montemiletto D. L ; onarc!o Tocco , acciocché dipingeffe tre itanze

del fin b 1 pahgio , le quali riufcirono veramente belliJTime , per

gli ornamenti , figure , capricci , e chiarofeuri , che meritarono

giiapplauli di tutti quei che le videro : Anzicchè parve fatalità , the

dopo avervi dipinto Paolo de Matteis la Galleria , veniffe Giacomo
con fue pitture ad otturargli la gloria , reftando qutfte accordate

con gli ornamenti,con annoniofo con erto di bei colori, ritrovati da

Ini j laddove Paolo lafciando operar da sh il nominato Maffeo , non

ha con i (boi dipinti quella unione , che haj con quelli di Giacomo,

perchè giudizioiamente fon da lui accordati} effndo fucc.duto lo

lisffo in cafa di Cenfano , e del Principe di Sonoino • ove tutta la

lode fi dà all' opere di Giacomo per 1' intendimento dell cttica , e

per la beila difpofizione de' fuoi belli componimenti .

Moitiffime poi fono 1' opere d pinte da Giacomo a diverfe per-

fone , avendone dipinti anche in fua gioventù per lo Mare ht fé del

Carpio Viceré del Regn > , ed ultimimente fece al Conte Duun,

quando la fec.nda volta fu Viceré in Napoli alcune gran tele , che

fervir dovevano per foffitte ad alcune fue Manze in Vienna, e le quali

riufeiron sì belle , e piene di fantafia , che gartgiiorono col b-1 qua-

dro dipinto per un'altra foffitta alio fteffo Signore dal noftro Virtuo-

fiffimo Solimena . Varie fue opere fi veggono in varie Cafe , cosi

Nobili , che Civili, e fono la maggior parte favolofi Soggetti , per-

ciocché in c-ffi trovava materia di far vedere le Uravaganze della fua

fantr.fia ; come appunto furono i dodici Rami che fece al Re d' In-

ghilterra , in cui figurò la favole di Niobe trasformata in faffo alla

veduta de' figliuoli ucci(i,di Perfeo con la tefta di Medufa , the tras-

forma in pietra i compagni di Fineo ; di Cadmo che feminando i

denti dei Dragone nafeevano i Guerrieri , di Deucalioue , e Pirra ,

con altri fimili , per farvi comparire gli eccellenti fuoi chiarifeuri

nelle perfone trasformate in pietra . Fece varj quadri ti' Altari da

TOMO 111. S s s man-
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manJarli in varj luoghi del Regno , ed in Sicilia , ed uno ne minilo

in Milano , delle quali opere non Tappiamo ciocché elle r.?pprefen-

tatfero , e però da noi non fé ne fa parola . pattando al particolare di

fua maniera .

E' la maniera di Giacomo pittorefca , e bizzarra , e piena di

Gi"cc>
a

' ritrovati , che appagando l'occhio de' Curiofi efigge da tifi gli enco-

del Pò da m Ì a '^e uie pitture ; eflendo di bel colorito con forza di lumi , e

non fegu». d'ombre, e con accidenti belliflìmi di lumi, di riverberi, e di

cari, sbattimento di luce . I fuoi panni fono ammanieraci con pieghe

ideali , che folamente accordano le fue figure per la capricciofa cor-

rifpondenza del tutto infieme , per la qual cofa non fono da imitare,

e la fuddetta maniera in mano a lui è nobile s e fa armonia , ma non

è da imitarli da' giovani , che più tofto fi perderebbono , che profit-

to trarrebbono da ella . Il fuo difegno è ottimo nel fuo principio ,

cioè nel fondamento di eflò , ma anche alterato in queft' ultimi anni

in certe motte , fvoltamenti di gambe, ed altri limili accidenti,

cheriefcono in lui graziofi.com' è il fuo colorito di tante tinte va-

ghiifime , e quafi cangianti per rifletti anche nelle carni , che fa un
armonia ammirabile in mano a lui , ma non da feguitarfi da altri .

Le Accademie fatte da lui fui naturale però fono beliiffime , e dife-

gnate con tocco di lapis veramente maeftrevole , e maflìmamente

quelle fatte dapprima di ammanierarli , che alcune furon credute

di mano dell'eccellente Carlo Maratta, ed altre di Guido Reni , di-

fegnate su carta turchina con lumi di lapis bianco . Sopra la medefi-

ma carta ha fatto grandi difegni di varie fantafie, finite con l'anima ,

che pajon dipinti a chiarofcuro , eflendo lumeggiati di biacca . In

fomma Giacomo è un ottimo Pittore, non per fcolari , ma per dar

lume di belle Idee a coloro che fono di già Pittori , e maflìmamente
di opere grandi , come fono le Gallerie da lui dipinte con tanta ra-
liazionedi ornamenti , e di chiarifeuri , e di capricciofe figure, e ar-

difeo dire , che le Gallerie di Giacomo hanno tanta magìa di colore ,

Dell' innefto di tutto ciò eh' è deferitto , che difficilmente potranno

ettèr fuperate da chi che fia gran Pittore dopo di lui ; anzicchè a gran
pena potranno eflere imitate in alcuna parte di efie , perchè fono mi-
labilmente accordate nell' unione del tutto.

Doveva Giacomo dipingere una danza ad un Signore , che ne
lo aveva richiefto , e volendovi rapprefentare le quattro Ragioni

dell'anno , fecondo 1' intenziondel Principe , mi richufe de'penfie-

ri per ornai con ricchezza di variate figure qutftì fogge tti ; laonde

per fervire un virtuofo amico di tanto merito m' ingegnai deferiver-

le diverfeal poifibik da quelle da altri Scrittori eipofte, come appun-

to
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to egli desiderava i e piacquero così a lui , come ad altri che J'intefe- L'Autore^»

ro alkra ; ma prolungandotene prima il trattato.a cagion dell' accor- fu richiedo

do, non furori dopo Seguite per la lunga infermità del Pittore, e «
j"pe°n-

della morte di lui ; per h qui 1 cofa non efTndofi podi in opera que-
fie]

.
d(£IeJ

(li penfieri , fi riportano in quello luogo ( per compiacere ad alcuni
q liatno Su-;

dilettanti perfone , che me n' han ri hiefto ) per benefizio di chi vo$- gionf.

rà profittarfi di quelle quali elle finn deboli mie fatiche .

DESCRIZIONE DELL' IMMAGINI DELLE QUATTRO
STAGIONI.

LA Primavera potrà rapprefentarfi eoi trionfo di Flora , dipin-

gendola fopra Cirro dorato, il quale per concezione di Vene-

re vien (ervito dagli Amori , che vezzofimente volando interno di

eflb gli fervono di corteggio, e ne! mentre che Cupido pone in tefta

alla Dea vagha ghirlanda di fiori , altri Amorini ne van fpargendo

intorno dalle paniere che portnn feco . Il carro farà tirato da du<i

Giovanetti alati , ìntefì uno per la (ragione di frefeo nata , 1 altri)

per il mefe di Aprile , e faranno cinti di ferri di fiori , con i quali ti-

rano il Carro . Affifi a piedi di Flora vi farà tenerimma fanciulla di

gentili fattezze , e d' innocente bellezza , fui di cui capo le
^

Grazie

fanno b. Ili ornamenti di fiori portigli da°li Amori , che riaenti Ja

mirano , e fon mirati da lei , ed in quella figura vien rapprdentata

la Primavera . Avanti il Carro precedono Clizia ,
Narcifo , Ama-

ranto , ed Adone , portando o^n'un di eflì il fera fiore; ma Aiace ari-

dejà armato vicino il Carro , ed avendo su lo feudo fiori al fuo nome

conformi , a Flora gli offerifee in tributo -

N-Jla parte fuperiore f cioè nel Cielo ) farà fi uirata Giunone >

Dea dell' aere , affittita dall'Iride, dalla Cometa, e dall' ac-

cefo vaprre, il quale devfi dipingere rattenuto dalla Rugiada, e la

Serenità fia efpretTa in atto di fcaccinre la precellofa Tempetta: la qua-

le cadendo in un canto del quadroni rifolve in gocciole d'acqui pura :

e quelle Fgure fi devono diftinguere con veftimenti proprj : cioè b

T.mpetta vtflita di color bruno, la Serenità di bel chiaro celtfte

co' rifleffi de' raggi del Sole , e ir torno abbia l'aere lucido : Cesi U

diilingueranno l'altre figure da noi deferitte con propri veementi ,

j quali fi poflon vedere nella Inconologia di Ctfare Ripa,

Di ..'tri Autori , e da! medefir™ Ripa vien figurata Venere con

la Primavera , in vece di Giunone ; ma vien portata quella da noi

per variar pernierò ; fervendoci della figura di Venere più te (lo nella

flagion dell' Efiate , cerne in npprrfTb diremo . t' ben vero però ,

che col ritorno di Primavera 'V.n^re ne riporta gli Amor; , co-

S s s % me
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me abbiamo in più gravitimi Autori , e'1 Sannazaro deferivendo h
Primavera nella prima Egioca della Tua divina Arcadia dice:

Varco ripiglia ilfuncitillin di Venere , &C.
Per la qual cola propriamente vien dato a lei il dominio del

Cielo in tal Ragione ; ma fingendo noi * che ella abbia conceduto a

Flora il corteggio degli Amorini , vien con ciò a ben fimboleggiare

in quella, ciocché fnole apportare Venere ifttfla , eflendo anche Flora

Dea di Uf. ivi Amori .

N.-ir Arco dell' Iride , che affifte a Giunone fi faranno i fegni

Celefli di Primavera , quali fono , Ariete, Tauro, e Gommini ;

e fi dipingeranno nello II; fio arco , non perchè vaJino in quello , ma
per non replicare un altr'arco poiché vi vorrebbe l'arco del Zodia o,

loci, he non fai ebbe bt-ne in pittura, perchè due cofe uguali , o fomi-

glianti devon fuggirli dal buon pittore .

L' Eftnt.- potrà dipingerli col Carro di Gerere tirato da due

Draghi , e intorno a lei fcherzando gli Amorini condurranno le fpi-

che . Faran Corteggio alla Dea , Annona , Vertunno , e Pomona »

fervendole Vertunno di guida al Carro ; avanti del quale Priapo, co-

verto di Pampini di più forti intreccia una danza di Ninfe , e Fauni,

che quafi nudi portan le biade, e le falci . Una corona di Spiche orne-

rà la tefta di Cerere , ed averà nella finiftra mano un mazzetto di

Papaveri , e nella delira una facella accefa .

In lontananza , ed in un canto del quadro apparifea Plutone ,

che avendo rapita Froferpina , la conduce nell' antro dell' Inferno;

per fimboleggiare che il caldo della Ragione fuol incitar fuoco di

violenti amori . Dall' altro canto del quadro , ed an.he in lontanan-

za apparifea il mare , in cui veggafi Galatea con Aci fopia la fua

Conchiglia , e d' intorno a lei vezzofo fcherzo di Tritoni , e N.reidi,

con ifcherzo di Amorini per dimoftrare , che in fimile ftagione fi tem-

pera il fuo caldo con la frefehezza dell'acque

.

N:l Cielo farà Venere ignuda affittita da ftuolo di Amorini, ter-

rà per mano il fuo Adone , ed egli tiene il fuo fiore nelle fue mani .

Le tré grazie afpergeranno con foave liquore di odorofa ruggiada la

bella coppia , ma più Venere , per temperarle 1' arfura che li per-

vien dal Sole , che deve e/Ter dipinto nel mezzo del Cielo , in atto di

calcar col fuo Carro il fegno del Leone eh' è nel Zodiaco in cui vi

farà ancora il Cancro , e la Vergine . Neil' aria per arricchire il qua-
dro , fi potranno dipingere varie figurette difcioìte iaaccefi vapori ,

e rofftggianti difciogiimenti ; ovver brine cangianti ; ficcome tor»

nera in concio ali' erudita Idea del mio Pittore.

L'Autunno farà figurato col trionfo di Bacco , rapprefentato in

un Giovanetto ridente , ma di rea] poi lamento (effendo epli figliuole

di
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di Giove ) e'1 Tuo Carro farà tirato di Tigri , e da Pantere : fimbofo
della crudeltà dagli Ebri . Averà il capo coronato di Edera , e tenen-

do in mano il Tirfo , quello anche farà avvolto della medefima fron-

da ; per dimoftrare , che come qutft' erba lega tutto quello al che l\

appiglia , così il vino lega ogni Corta di perfona . Indciìb porterà una
pelle di Lupo Cerviero , per efllr quello animale attribuito a lui.

Seduta a' fuof piedi farà una Donna graffa, di età virile, e ricca-

mente veftita , ptr dimoftrare la fertilità della (ragione ; e quella ave-

rà in teda una ghirlanda d'Uve con le fue foglia , e nella delira ma?
no tenghi una Cornucopia carica di frutti diverfi . Intorno .il Carro
vi farà un coro di Baffar.di , e di Fauni , coronati di pampini , ed

un Fauno fituato più principale averà in mano la zampa dei Vitello ,

in contrafegno della V.ttona di Bacco nel conquifto à> II' Indie . Un
coro di Baccanti precederà il Carro con Fauni , e Satiri , quali ave«

rano in mezzo 1' ebriato e grailb Sileno , e lo foftengono dj ina par-

te , e dall' altra , acciocché non rotoli giù dall' Afintilo , ove ftor-

dito fied-- J perchè 1' Ebrietà , che fi dipinga di color vermiglio , ed

in ab to fuccinto, camminando vicino a lui , gli fomminiftra il vino

in un,, tazza ben larga . Alcuni Silvani fvoneranno la fiftula felvag-

gia , il Buccino marino , o'I Crotale feftivo , e battendo il Cimbalo
fonoro formeranno un b Ilo con Driadi , ed Amadriadi , e per m z-

So vi faranno piccioli Satiretti , che con p.cciole Ninfe anch' elfi bai»

lano , pet dinotare l'allegria dilla ftagione di Bacco.

Nel Cielo farà collocata Minerva , che come Dea della Capien-

za averà accanto la temperanza , ed il fonno , per dinotare , che

Bacco retto dalla fapiènza , ed ufato con Temperanza, fortifica l'Uo-

mo a bene operare , e lo nllegra avvivandogli i fpiriti : Indi gli

partoriTe il lonno per la dolcezza di elTo ; concioffiacofacchè anche

per l'eqninozio di tal Ragione fi rende egli foave , e con. ciò da noi

fi porta la fua figura , la quale può dipingerfi con le fue immagini'

per far più copiofo il foggetto .

Sparfi per quello Cielo faranno anco gli Amorini; alcuni de'

quali fituati più baffi , e quafi lu'l carro di B^cco , tireranno freccie,

e voleranno anf in ti , e furioii , con carnature infuocate , per dino-

tare il furor del vino ; altri fituat. preflò Minerva faran dipinti con

tinta doKe , tutti moderati , e piacevoli , poiché aderendo alla virtù,

fono retti da lei con la Prudenza . Nel Zodiaco faranno fegni celefti

della Libra , dello Scorpione , e del Saggittano .

Avendo noi rappielentati i penfien co' quali dipinger fi poflono

le tre ftagioni defentte , egli è d^uopo amor la quarta rapprefentare;

ma quella a dir vero , è la più difficile a fpiegarìi con bei Loncetti :

ConcicffiactJiè nulla o poco fi potrà prendere da ciocche ne hanno

fcritto
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fcritto comunemente gli Autori , per formarne un idea che I' altre

efpolte ugualmente accompagni » laonde ne conviene, per fornir la

bifopna , raccoglier da campo Iterile una mefTe doviziofa , e propor*

zionata ad arricchire con bei ritrovati la mente del Pittore : che

perN prendendo ria alcun Scrittore qualche figura,formaremo primie-

ramente l'immagine propria dell' Inverno; Indi con figure Poetiche

efporremo -zitte fintane con le quali può dipingerfi più copiofamente,

quella Magione .

Suol rapprefentarli il Trionfo dell' Inverno con la figura di un

Vec hio , fui Carro comporto di bruma , e di gelo, tirato da varj

animali , fra quali villano muli coverti di pelle di Orfo , p-r limbo-

Io dello fterilità , e fopra quelli animali vi fiano fpruzzi di neve :

Terrà t-gli un bellone su la fpalla appoggiato, alla di cui cima vi

fia attaccato un ucello morto, e con la delira accenni gridando a fuoi

fervi , che lo cuoprino dalla Piogga , da' Venti , dalla Procella , e

dal Turbine, eh fovradano intorno a lui . I fervi che ailìflono al

Carro fono il Pat,mento, la Debolezza, la Canizie td il Dolore

f fecondo furono re pprefentati ria Zeufi ) e quelli fi sforzeranno , ma
debolmente , di fargli Padiglione d'un panno di color paonazzo , in-

torno al quale vi nano Amorini ornati di capriccicfi e vagh. panni-

celli , che lo folle ngono , e fcherzando con elfo per derider
e

' il Vec-

chio , più toflo lo fcuoprcno che riparano .

Sopra il Carro mtdefimo da un canto vi fia fituato un Giovane

ellenuato , poveramente vefìito , figurato per lo Audio, il quale

terrà nella finillr un libro , e nella delira la penna , ed ha vicino a^

sé un lume , ed un Gallo , fimbolo della Vgilanza . Vi farà anche

una Conca con fuoco , e vicino ad elTa un gatto , che effendo ani-

male freddiamo mai non fi feofta nell' Inverno dal fuoco . Intorno

a quella Conca vi faranno efpreflì tre p^rfonaggi , cioè una Vecchia

( figurata per la flenlitàj un Giovane , ed'un Puttino , tutti e tré

eflenuati e lecchi , e rapprefentano i tre mefi d' Inverno, dapoichè

il Putto è lignificato del principio dell' Anno , che allora rinafee , ed

al quale affidono , e danno alimento le figure dela Providenza, e del-

la Confervazione.

Avanti il Carro faranno vezzofi Amori, che additano alcune

belle Ninfe ad alcuni Satiri Vecchi , che freddi per l" etì , tremanti

per la Stagione le difprtzzan crucciofi . Alcuni F.;uni invitar.) a bere

deridendo i Satiri , e nella gioventù loro è additato il difprezzo della

vecchiezza ; ficcome lì conofee in quelli Amorini che del Vecchio fi

ridono.

Sopra il Cielo farà figurato il Padre Giove , .che maeflofo fie-

de su le nubbi tenendo in mano i fuoi fulmini , chequi fono in-

t.fi
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tefi per fuco , e a lui d' appreflb farà Saturno

,
per dinotare la fred-

dezza della Stagione : Ma Giove farà avanti lui fituato , per rattem-

prar col fuo fuoco i! di lui gelo , ed al fuo lato farà 1' accefo vapore y

ed il Tu> no , ma alquante ind'ttro . Alla delira di Giove vi fia l'E-

ternità , (imbolo d'Ila Divinità, e dell' Immortalità dell'Anima.
Intendendo poi Cattolicamente per Giove la Provvidenza del vero

Dio.
Da un canto del quadro nel mtdtfimo Cielo vi farà dipinta la

Notte, coi piccioli fanciulli ; per dinotare le lunghe vigilie della

Stagione , td i piccioli giorni . Dall' altro canto fi vegga la Serenità

difeacciata dalla Tempera che 1' incalza , mentre chel' Iride fi nfol-

ve in acqua ; Così il Turbine , e la Procella fparg >no intorno, lam-

pi , pioggie, e fattte ; vedendoli appena da lontano Apollo col fuo

carro afeonderfi fra le nubbi , e nel Zodiaco figurato fotto di lui vi

faranno i fegnidel Capricorno , dell'Aquario , e de' Pefci , ed in tal

maniera ogni cofa aecompagnarà la proprietà dell'Inverno: di cui

altro poetico penfiero è il feguenre.

Per l'Inverno pub figur.rfi Eolo Re de'Venti fopra ferreo Carro,

tirato daGavalli sfrenatane accompagnato da Borea,e da'venti furiofi

Aquilonari , vengono fcacciando Ze/firo,il quale abbracciataci Clori ,

fen fugge timido , con i placidi venti fuoi feguaci » diftinguendoiì

quelli perciocché giovanetti vanno con ali corte cangianti , e di bei

colon, fimili a quelle delle N nfe Napee, e delle Drudi . Sarannc

legati al Carro d' Eolo la Sterilità, il Patimento , e la Canizie d' ur

vecchia : rapprefentante ifimboii della Ragione . In un Canto de

quadro fi vedera federe un Ciovane eftenuato con libro aperto nell:

finiftra , in atto di fcrivere con ptnna in mano delira , a cui farà vi

cino un lume , ed un Gallo, ed a piedi una Conca col fuoco; '

quello vien rapprefent toper lo (ludio , che in tal ftagione fuol più

efercitarfi ; com.' di fopra abbiam detto 1 potendoli con fcherzo pit-

torefeo fargli un panno al di fopra tenuto dalle faenze le quali affi-

ftono ,. ecuoprono di virtù lo fludiofo . Dall'altro lato del quadre

farà un Uomo Vecchio col capo coverto , veilito di buoni panni, e

foderati di pelle % con baflone in collo , in cima del quale fia un ucel-

lo morto , ed egli Mia in atto timorofo , e cerchi ripararfi da una

tempefta di pioggia , lampi , e tuoni the li fon fopra ; e quello fa-

rà mtefo per 1' Inverno,avendo i fuoi geroglifici , e d'intorno, il pae-

fe fia orrido , e on 'e Nevi . In lontananza fia un mare tempellofo ,

/con Nettuno fui fuo Carro, tirato da' Cavalli marini, e col fuo

Tridente muovi 1' onde in temp-ita , laonde timorofe alcune Ninfe

marine fuggono verfo l' Antro di Anfitrite ; e fopra 1' onde agitate

..compariranno legni fdrufciti , e Cadaveri sbattuti dal mare .

Accon>
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Accompagnerà il movimento de' Cieli le rovine della tetti J

e del Mare , poicchè su le nubbi fi vedrà Saturno in atto violento , e

t'-roce mandare 1' accefo vapore alla terra , col Tuono , e la Cala-

mità; e fi vedrà la furibonda Tempefta venir ("cacciando con ofcuri

nembi la Serenità , che timorofa fin fugge , rifolvendofi in acqu; la

paciSca Iride , che già fparifce fra la procella : Ma il padre Giove
per riparare i danni della Terra , viene dipinto in atto di ri-

tener Saturno pt.r un braccio , e manda diverfi Amori a confervar le

fpecie , e con elfi accompagna la Provvidenza . Comparirà medefi-

mamente in lontananza Cui Cielo Apollo nel fuo Carro , afcofo fra le

nuvole , per dinotare appieno la rigida Ragione deli' Inverno , e nel

Zodiaco , che è fotto di lui faranno i fegni del Capricorno , dell*

Acquario , e de' Pefci , com'è d.tto di fopra .

Per fpiegazione di queft' ultimi definizione dell' Inverno f per-

chè 1' altre s'intendono) potrebbe dirfi , che Eolo , e Borea fono do-

minatori di tal Stagione , li quali dif.acciando ogni fereno ne porta-

no le procelle , e le temperie . Saturno in quella (lagione fa i fuoi

mali maggiori , nelP infelicità della Terr , e degli Uomini: Ma
Giove come Padre pietofo , inttfo p.r la divina Provvidenza, ne

apporta il rimdlo , acciocché il mondo fi ripari da' danni , e non
perifca . Le Allegorie farebbero b-lliflìme da fpiegarfi , ma per bre-

vità fi tralafciano , tfTendo tutto lo tfpofto delle defcritte Stagioni in-

dirizzate alla morale : come per ragion di efemplo in quella dir fi po-

trebbe , che Eolo , e Borea , fono le difgrazie , che ne flagellano ,

il (ereno perduto, è la p.ice perduta della Grazia Divina, per la man^
canza de! ben fare . Saturno che fcaglia addoffo a' mortali le T m«
pefte , è il Demonio , che cerca con le calamità tirar 1' Uomo a per-

dizione con farlo difptrart: Ma Giove manda la Provvidenza accioc-

ché egli non perifca , ed in quello chiaramente fi comprende eiìere

Iddio , che con infinita bontà ne ù falvi , mandando per opra di fua

miftricordia la Divina Grazia , acciocché ripari i danni , e ne ritor-

ni il perduto fereno .

Era ormai p rvenuto Giacomo all' anno }2. della fua età, e

tuttavia operava con lo llelf- vigore avendo per le mani opere gran-

di , ed altre infinite commifsioni per varj particolari. Aveva egli

fui nafo non sb fé era una imperipgine rilevata , o un porro , e quello

( fecondo diceva ) gli dava fattidio all'occhio the l'era profs'mo ,

laonde parlandone con lo fpeziak della Certofa , gli fu proporlo da

quelli una' certa acqua fatta da lui,cheg!i laverebbe fatto fpirire.Ac-

( ^
as!°ns

a cettb Giacomo il partito,ed applicata l'acqua confumb quel fegr.c,ma

diGiacomo Ccrrofe anche il nr.fo ; della qual cofa fattone parola con lo Speziale

del Pò. di S. Caterina a Permeilo , gli fu da quelli ancora un altro fuo me-
ri.ca-
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dicamento propofto che l'averehbe guarito: Sicché applicatolo * fé ne

trovo peggiorato , fcoprenciofi l'offo , ed ulcerandoli il nafo notabil-

mente ; per la qual cola vedendoli ridotto a mal partito, tenne a fwa

cafa per molti meli un Foreftiere Chirurgo , che lì vantava di guarir-

lo , e buona quantità didanajo vi confumò fenza vederne profitto >

Anzicchè il male crefcendo degenerò in cancrena , e giunfe a tanto che

li rode un occhio , ed indi gli rofe il nafo , e parte della guanciaj, che

faceva orrore , e pietà il vederlo in sì mifero flato , ftando per lo più

con un portello di (opra della fineftra poco aperto , e non ammettendo
fé non che alcun conofcente confidentilTimo , a cui foleva dire : Ecco
Giacomo del Pò divenuto un Moftro di miferie * ma io lo confolava ,

portandoli innanzi i patimenti del Redentore . Con tal male adunque
dopo aver patito per molti mefi , rendè l'anima al fuo Creatore il

Sabato 16. del mele di Novembre del 1726.

Fu Giat omo di bello afpetto , alto della perfona , ma di fittezze

minute tuttocchè gioviali . Ami) eli amici , ed ebbe caro il conver- ,,.
r ,t 1 , /• • • . 11 ^ (jixconis
lar concili, e godeva molto trovarli in compagnia dello S:nttore

fu gran
della prefente fua Vita , la qui le foleva egli fieflo narrare , con gli conofci-

accidenti occorfigli , così di bene , come di male , e con fincerità . core dei-

Fu amico della fua gloria , e delle laudi date all'opere fue : Ma fu !<-' nume-

buon giudice dell'opere fuo , e di quelle altrui , folendo far di tutte ^ ~.

una critica indifferente . Ebbe gran cognizione migliore di Paolo de ebbegrà»
M.Uteis delle maniere de' Pittori antichi , e moderni, e mailìmamen- raccolta

te de' dilegni di efiì , de' quali pofledeva buona raccolta , avendone di Srani-

molti di mano del Domenichino , lafciatigli da Pietro del Pò , che fu BVo
6
""'^"

Discepolo di quello Ecccllentiffimo Artefice, come di fopra abbiam mano dì
detto . Ma molti fatti dallo ftelfo Pietro egli volea far credere per ma- Valenc"

no del Zimpieri , e di altri eccellenti Pittori , de' quali Pietro aveva Uomini .

fatti i compiuti dilegni per intagliarli in rame » e veramente erano

eeresiia mente difegnati da valentuomo , e forfè non inferiori di boati , .
,' etro

i'i. j- • j- ii- dei Po iù
ad ogn altro , ma non di propria mano di quelli .

n
,.r

Nella fcelta de'difegni , che fu fatta per lo Principe della Riccia, gnacore.'
di quei che furon porTeduti dal famofo Francefco Picchiatti , volgar-

mente detto Picchetto , egli molti ne avea meflb da parte , fperando Stuolo fa

che a lui doveffero rimanere ; ma gli andò fallito il difegno, percioc- ni.°.'° di

che l'accorto Gregorio Menichino , che fu erede di Audio sì preziofo,
liU '

n
-
J
)\ r

di medaglie, libri, antichità, e difegni , con tutto il valfente della ^siì"vki°
cafa , come marito di Lionora , Nipote del Picchetto , fattili vedere , chinai

,

e trovato effer quelli ottimi , e rari , li tenne per se , e fitto l'accor- c <;" varie

do degli altri col Principe p r duemila , e più feudi , mife in piedi un c ?' e ant '"

altro Audio de' difegni (celti da Giacomo , accomodandoli in corni-
c ' c

. n,edi
"

Pj{(' p ]J

cette , che ferviron per ornamento a una intiera ftanza ; I quali poi (,, ; rarifJ
TOMO 111. T t t a capo fimi.
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a capo alcuni anni furon venduti però a buon prezzo a Checchino Ge-
miniani , virruofa (uonator di violino , che ne fece traffi o in ln-

Diii-j'no ghilcerra , ed alcuni che fi avea tenuti elfo per memoria di sì prezio-

iaiiilìmo fa raccolta vennero in potere di Bernardo de D minici , Scrittore

diRaiael delle prefenti Vite , per accrefeer con elfi la fu i raccolta , e fra quali
lo daUr-

j| perfettillìmo Mercurio di mano di Rafaello , del quale fi fece men-
tiiio polle •

,, ,-. ,. _ . . . _. r . r

oucodalJ'
Zl0ne nella Vita di Fabrizio Santarede , tutto trattizato a penna , cola

Autore . miracolofa di quel mirabile Artefi e , con altri di mano di altri Va-
lenti ProfeiTori delle noftre Arti . Ma che? Io ircflo Giacomo ebbe parte

Ordine in quelli raccolta , poiché volle egli (ceflb difponerla per ordine, al

ferliato da roverft io dell'ordine cronologico : poicchè volle , che fi cominciafTe
'atomo

cja ' moj ern j e f, andafle a finire a' più antichi ; Pannerò che fa ap-
nella i3c— . .

colta de'
provato dal noftro celebre Francefco Solimena ; il quale dava l'ulti-

diiegni ma rivifta a' mentovati difegni , per riconofeere fé veramente fulfero

àe'Vdlen- originali , e non inciampare in qudche abbaglio in materia cotanto
tu jrnini

difficile , e delicata , e dopo ne faceva la (celta , ponendone da parte

d2lÌ'Auto P IU rn, g' ,ore '
e

' P'u 'Celto .

re. Fon Ebbe Giacomo da D.Anna Ricci fua moglie ( Donna quanto bel-

ccIloSoIì- la , altrettanto modefta , e prudente ) più figliuoli , de' quali rima.
nitn.1 ha fer0 dopo lua morte tre mafthi , e due femine , una delle quali fu mo-
..« .'

e
nacata , l'altra per nome D. Rofa fi marito con un D' ttore , che fo-

ittfe°ni ieva an ''"* nc ' governi » ed è (tata sì sfortunata , che eflendofi confu-

dfjia men mata la dote allignatali dal Padre , vive molto b.fognofa . 1 mafehi ,

iov^clj
(|e' quali Pietro,che fu il maggiore,non ha molto eh* e morto mifera-

u-uuìm « msnte t poco avendo profittato della molta virtù del Padre , che gli

ladio di lua porzione 12. mila leudi i ma egli contro il fino configlio

datoli da Niccoli) Maria Rolli , e di me ancora , volle intricarli con

Alefandro Galtieri parente di G acomo , coinè cognito di Andrea ,

detto erroneamente de! Pò , pofciaCthè fu figliaftro di Pietro del Pò ,

che palsb in Napoli alle feconde nozze . Perciocché prendendo Alefan-

fandro di nuovo l'affitto del Teatro di S. Bartolomeo, e non avendo

egli alcun C.p.tile di far ficurtà , indulT.- P.ttro a fargliela , e nell*

affitto andando al di fotto , come p.*r lo più fuoie accadere in tal ne-

oozio , fi ridulTe Pietro non folo lenza le (uibnze Infoiategli dal Pa-

dre , ma confumò ancora le doti della fua p< vera moglie , dapoic-

chè vendè tutto per pagare la detta ficurtà . L'altro fecondo figliuol

di Giacomo nominato Francefco, attefe alle leggi , nelle quali fu

dottorato dal Padre , ma per poco giudizio fi trova in oggi a fare il

Pittore, avendo naturalmente apprefa pittura , e con pochi infegna-

menti , laonde non fa cofa di notabile , e vive con qualche ilrettez2a

la fua famiglia , avendo un fuo figliuolo però, che dimoftra una gran-

de abilita a^a pittura . 11 terzo figliuolo con più g udiziofo config]i

fi fece
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fi fiCe Monaco nel Convento della Pace vivendo il Padre, ove tutta- Giacoma
via mena v,ta religiofa , e ino.iefta . fece belle

Si diletta Giacomo di f ir ftravaganti invenzioni nelle ripprefen- inveii «lo-

cazioni Drammatiche , e allorquando faceva egli da Ingegniere , riu- "» alicene

feivano a maraviglia l'opere in S. Bartolomeo , ch'era il maggior Tea-
2 ;0Q |i di'

tro per mufica in quel tempo : Tde fu l'opera del Giafone , dei Mi- Incanceiì.

notauro , o fia Arianna , nelle quali , oltre le mutazioni di feene che mi nel

furono ben dipinte con fuoi difegni , prendendo il motivo dagl'incan- Teano di

tefimi di que' moftri , fece le più ftravaganti apparenze d'incantefimi
j

" Jrco -

nelle feene buffe , che poflbnfi immaginare da chi che fia gran le inge- f.cc j;'^*

gniere di fimili ftravaganze . Intefe con cib affai b:ne l'Architettura , gui di

con la quale i (uoi d. pinti adornò, e dire/Te alcune fabbriche con fuoi tabbri-

difegni , e modelli , m.iflìmamente di alcune Cappelle in v.irie Chie- c"e •

fé , ed altre nit.iurr.zioni di fabbriche • facendo eziandio beliillìmi di-

feeni di Altari , e paliotti , che meritano lode . Ma non ve lode che ,,

J
L'

act<>

« «. . • ^. , • ... \ . • r -a Altare
baiti p r il bel Paliotto eh ei co.ncertò di vane pietre preziofe , argen- preii'oiiL

ti, edori, nella Chiefa della SS. Tnn.tà delle Monache , del quale limo fatto

ne fece colorito un bozz.tto , che certamente non pub capirlo la men- da Giaco

te, fé l'occhio noi vede , bafta dir folamente , che in eflb furono fpefi
m
?

de|

trenea mila f:udi

.

Trinità

Terefa del Pò fu figliuola di Pietro , e Sorella ili Giacomo, fin 4a delie do.
picciola fanciulla fu inclinata al difegno * ±hs perb iftruita da! padre, n-utie .

ed affi dita dal Fratello vi fece ottima riufcita , e primieramente fi

pofe a colorire ad oi.o alcune ift riette , che furon gradite da' Cunolì:

ficchè con l'alìiduità de' fuoi ftudj fece molto acquifto nel difegno , e

giunfe la fua virtù a tal fegno , che meritò edere anch' ella alcritta

alla famola Accademia di S. Luca ; come appare dal fuo diploma fpe-

dito ,in quella virtuefa adunanza . Ma vedendo che troppo difficile

imprtfa era il voler gareggiare con opere grandi , e col valore di tanti

Virtuofi Prcfe/Tori , che allor fiorivano in Roma , fi difpofe voler ef-

fer Pittrice in miniature , e farfi famofa in tal Corta di colorire , alla

qua! marniera non poco fi fentiva inchinata : Che pirò le fu dato per

direttore un Foreftiere affai bravo Miniatore, che dimorava in Roma
in quel tempo , e di cui non sb il nome , ma folamente è noto , cha

Terefa delle miniature di coftui era forte invaghita ; per la qual cofa

non fu dfru.le a lei il fare acquifto de' colori di minio, ed altresì di

maneggiare i paltelli , con i quali poi fece varj ritratti , ed in Roma
ir.edelima furon lodate le fue pitture , e canto che furono ricercate da

molti perfonaggi di quaftà , a' quali ella frce diverfe cofe miniate .

Venuta in Napoli fu grande apprefTb i dilettanti il nome di Te-

rsfa del Pò , e molti Signori concorro per ottener fue miniatore ,e

T t t a pt-
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pitture fitte con padelli , che anche in tal f( rta di pittura fu infigne,

vedendoli di fua mano varj ritratti , e altre mezze figure egregia-

mente con padelli dipinte , delle quali accennando le due belle mez-
ze figure della Maddalena , e S. Gio: Battifta , poflldute dal Duca di

Mataloni , dirci folamente della tefta di Cherubino the fi vede in.

cafa de' Signori Valletta , di tanta perfezione , e bellezza , che fem-
bra veramente dipinta con idea di Paradiso , e fembra più torto di

mano di Guido Reni , che di Terefa del Pò . Molte fue miniature fi

veggono in cafa di varj Signori dipinte tutte a punta di pennello , e

bellitfìma è l'Immagine dell'Immacolata Concezion di Maria , cor-

teggiata da Angioli , e puttini , che hanno i fuoi geroglifici , o fiano

attributi , che dipinte per la Ducheffa di Laurenzano D. Aurora San-

feverino , di gloriofa memoria . Così in cafa Bifignano vidi due qua-

dretti preziofiifimi , uno con una Sacra Famiglia , e l'altro con la

morte di S. Giufeppe dipinti maravigliofamente finiti , ma con mae-
ftra intelligenza ,e ben difegnati

.

Intagliò in rame con bulino , e con acqua forte varie opere di

Valentuomini, e di Giacomo fuo fratello , e incile pel Marchefe del

Carpio ( al quale ella fu cariflìma) la bella , e famofa Madonna col

Eambino , e l'Angioletto di mano del Correggio » poffeduta da quel

Signore : il qual quadretto era quadrato , ma limile a quel che va

inoifo in tondo dal famolc bolìno di Francefco Spierre . Fece Terefa

molte opere sì in intaglio , che in miniatura ,e padelli, che meritano

molta lode , e infegnb a miniare Vittoria fua figliuola , la quale è

oggi maritata a Bonifacio Patino Gentiluomo da S. Germano . Il

Prtfidente di Camera D. Tommafo Grifcuolo pofllede di quella Vir-

tuofa un ballo di puttini affai graziofo , e io ho veduto in una cafa

particolare una Madonna col Bambino in feno in meìze figure al na-

turale lavorate a punta di pennello con incredibil fatica ; e maflìma»

mente un velo con un merletto fottililfimo , fatto per adornamento

in tefta alla B- V. , che è maravigliofo . Ma non ha ella pero la per-

fezione della Madre nel difegno , e nella forza del chiarofcuro ; per

la quale intelligenza era ammirata da' medefimi Profeffori , a' quali

difpiacque la morte di quella vi rtuofa , che fuccedè nel Hl6. eoa

difpiacere ancora di tutto il pubblico .

Molti Difcepoli ebbe Giacomo del Pb alla fua fcuola , ma quafi

niuno ne riufeì pittore , che almen poteffe dirfi ragionevole ; laonde

folamente può notarli feguace di fua maniera il nominito Atefandro

Galtieri , che molto ha dipinto , mi tutto con m-diocrità, ed avereb-

be avuto talento da divenir pittore , fé allorché era giovane fi fuffe

tutto applicato alla pittura i raa Ubandoli trafportare viali' albagia

di
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di voler fare l'Impreflario del Teatro di S. Bartolomeo , ha rovinato

iè fteiib , e più l'infelice Pietro del Pò , che volle afTociarfi con lui 4

come abbiam detto di fopra .

Giufcpp- Torrujuoli dinmftrb molto fpirito nella fcuola di Già»
Como del Po , ov'ebbe i fuoi principi . Ma confiderando la maniera,

che non era per erudire la mente di un che avea volontà di ftudiare

fui naturale , configliato da Bernardo de Dominici , e da Niccolò

Maria Rolli , pafsb alla famofa fcuola del Sofimena, ove ha fatto que'

progreflì,che Ci veggono nelle fue opere ; benché ancora vi fia un non
so che della prima maniera ; e di lui fi farà di nuovo menzione dopo
la vita del fuo egregio Maeftro Solimena,

Antonio Malfarò ebbe i principi da Giacomo del Pò , dopo andò
a Roma con Domenico Brandi , e ritornato in Napoli , fi voltò a di-

pinger d'Animaii , fotto la direzion del Brando , già fuo Compagno
in Roma , come di lui fi dirà in appreflb ; Né altri faprei annoverare

di sì gran fcuola, che fi fuflero diftinCi» almeno con qualche mediocri-

tà nella Pitttura.

Fine della Tita di Giacomo , e dì Terefa del Pò , Pittore ,

Architetto , ed lngegniert , e àt [noi Difcepoli ,

vita



VITA
D i

PAOLO DE MATTEIS
Pittore, e Scultore, e de'iuoi

Difcepoli.

L'or che le Idee di un ingegno pronto , -e fublimè vengono fe-

condate dalla facilità della mano* confeguita per mezzo de

.unghi fludj , egìièundono invidiabile della benigna natura; ma

molto più quando ella arricchifce il favorito Soggetto di una certa fa-

condia > che il merito delle cofe operate fappia maravigliofamente

ingrandire. Tanto adivenne a Paolo de Matteis, che avendo fatto

acquifto della nobil arte della Pittura , fu ancora »ì fJice patlatore »

che fpeflb ingrandì 1' opere fueiino al fegno di f»rle apparire eguali a

quelle de* più eccellenti maeflri j come nella feguente narrazione del-

la di lui Vita andrem divifando.

Nacque Paolo de Matteis nel piano del Cilento l'anno di noftra

Nafcita <Ji
falute 1662.89. di Febbrajo . Il Padre ebbe nome Decio , Uomo

Paolo dt-> benestante , la Madre Lucrezia Orico , Donna ben coftu mata , e ti-

Matrcis , e corata di Dio . Infin dagli anni della puerizia fi mofirb inclinato
lua inclina-

a i| a pj ttura § laonde il Padre per fecondare il Hjd genio lo con-
clone aldi- 1 /r *.t _ !• il- 1 i-

l'eoo
dulie a « ipoli, ove con qualche principio avuto da mediocre pittore

andò difignando jielle Chiefe. le opere de'p.ù rinomati Maeftri di quel

tempo . Ma fu interrotto qusfto llu lio da fuo Padre , che per confi-

ttolo fi ap- gl'Q di amici volte .fargli apprender lettere come fcala per la quale fi

plico allo afeende più felicemente a' grandi onori i come per molti efempj gli

ltuaio del- pareajnani fello ; e maJfimamente Decio fperava da Paolo per la vi-

f
w 5-^ vacità dell'ingegno che eiriimoilrava . Per ubbidire a' precetti pa-

rtii Illultri
terni convenne a Paolo lafciareil mstitatojo,e Jar dipiglio alla penna.

ma per for- -Così dunque dopo il corfo della C-ramatka , apprefe il nolìro Paoluc-

rc inclina- .ciò (così venendo egli chiamato per efler p.c 10I0, e di minute mem-
sioae fece braj Geometria , eiFilofofì..; nelle quali feienze ebbe illuftri -, e -fa-

r«toino »j
p( fnae (i r i come Lionaxdo di Capoa , Tommafo Cornelio , Luca

quello della . _ ._ ,,.., 1 11 n iti
Piccura. Tozzi , e Tommafo Donzelli . Ma dopo qualche tempo (limolato dal*

Ja fua naturale inclinatone al difegno , lupplicò il Padre a lafciario

atten-
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attendere a quello ; dapoicchè fentivafi nell' interno chiamato alla

Pittura » e da lei prometteva!] maggiore avanzamento che «ialle let-

tere ; avendo l'efempio di Luca Giordano , che in quel tempo co-

minciava ad ingrandire la Cafa Tua col pannello.

Era Decio de Matteis molto favorito dalla Cafa del Reggente

Gaeta , Cavaliere molto ftimato in quel tempo . A quello gran Mi-
niftro racconto egli la forte inclinazione del Figliuolo alla pittura *

e confortandolo il Reggente a fecondarla , fu raccomandato il giova-

ne a D. Filippo Macedonio , il quile effendo amiciffimo del celebre

Luca Giordano , fpelfo feco lo conduceva a quella famofa fcuola . j>ao iucc ia
dove volentieri que' Giovani lo Gradavano al difegno . Dimaforò fu imrodoc-

Paoluccio tale abilità , che Luca incominciò ad olTèrvare i di lui di- co a Scuola

fegni , tuttocchè non aveffs tempo da perdere, e gli diede maeftre- dì Luca_»

voli , ed utili avvertimenti , ritoccandone alcuni j Anzi che prono-
(jl0[,iin'i'

fticb la buona riufeita che far doveva . Copiava egli fovente i dife-,

gni che Luca avea fatti in Roma in tempo di fua giovanezza su l'ope-

re di Rifiello , di Polidoro , e d'altri valent'Llomini , onde s'invo-

glib oltremodo di vedere qui' rmravigliofi originali , tanto lodati da

Luca : e gli fu tanto la forte propizia * che dovendo portarfi in Ro-
ma il nominato D. Filippo , per non sb quale urgenza , volentieri fe-

co lo condufTe .

Dimorando adunque Paoluccio in Roma , fi diede ad offérvare ,

e difegnare l'opere de' migliori Mieftri della Romana Scuola , e per „ ,. ,.

lo più nelle Chitfe , e cercando in tal modo avanzarli nell' arte , fece pao i U(|- c ;

de'buoni difegni toccati di m ititi con pulizia , e con franchezza tale, m Rom a su

che eran Iodati anche da' m?delimi Profeflbri : E quindi ebbe comin- 1* opere de'

ciamento la fua fortuna , poiché un giorno difegnando egli mi qua- granlvfaeftri

dro in S.Pietro.fu olTervato da D.Gafpar de Haro, y Gufman Marchefe [
fua

.

bu™À

del Cupio Ambadiaduic in Roma Jp] Re Cattolico , Signore dilet-
°[[l

'"^""

tantiflìmo della pittura , ilqutle dopo aver con diletto oilervato , e Marchefe-*
lodito quel difegno , gli ordino , che difegnafle per lui alcuni altri del Carpiow

quadri , tanto di quelli efpofti in S. Pietro , quanto in altre Chiefe di

Roma ; Qui ndi avendolo fatto palTare nel fuo Palagio con permiffio-

ne di D. Filippo, gli a/Tegnò per foftentamento cinque paoli il gior-

no ; ed acciocché fulTe bene iftradato nella pittura con la direzione

di un buon mieftro , lo raccomandò a G10: Maria Morandi pittore

in Roma molto rinomato in quel tempo , il quale avea fatto un (omi-

gliantiffimo , e ben dipinto ritratto all' Ambafciadore , e conciò fé

ne avea guadagnato l'affetto . Con tal maeftro adunque profeguì Pao-

luccio gli ftudj fuoi , e col frequentare l'Accademia di S. Luca cercò

d'impoHe/Taru del nudo , oltre al difegnare le belle Statue antiche ;

delle quali fece anche molte copie p;r lo mentovato Marchefe . Prtfe

egli
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egli il bel modo di difegnare le Accademie fopra carta b;rretta,reale

sfumate , e trattizzate di lapis rodo, e lumeggiate di lapis bianco *

per le quali confeguì Paoluccio molta Iole da' medefimi Profeflbri

.

Ritorno dì
Venuto poi il Carpio Viceré nel Regno > conclude feco Paoluc-

Pjoluceioa ciò * e giurìa il fuo defiderio , lo mandai con calda raccomandazione

Napoi; td a (cuoia di Luca Giordano , dopo eh' ei ritorno da Firenze , dove le

alia (cuoia fue bell'opere avea dipinto , il quale per guadagnarli la grazia del
e (jJOfoa- car p[ cu j egii aVea burlato in Roma con la fubita partenza , com'è

detto nella di lui vita , cercò d'iftruire il nuovo difcepolo con tutta

l'attenzione , non ottante le fue moltilfime premurofe faccende , che

non gli permetteano di attendere a' fuoi fcolari , e molte volte nem-
men ili riveder loro i contorni , che tanto importano per divenir

buon p icore . E quindi è : che pochi Scolari del Giordano han di-

fegnato bene , dapoìche fi fuu contentati di copiar lolamente le fue

invenzioni copiofiffime di figure , e piene di fantafia , e di porre in-

fieme quafi le fteffe mode delle fue figure, cercando d'imitare la ma-
gia de' fuoi colori , fenza pefear nel profondo fapere del loro mae-

ftro : Losche non accadde a Paolo , che fu da Luca con fpeciale

amorevolezza iftradato al difegno » e al fuo bel colorito ; sì perchè

avea feorto in edo una grandilfima abilità , come ancora per l'anzi-

detta cagione dell' edergli flato raccormndato dal Carpio.

Avanzatofi Paoluccio in quella famofafcuola del colorire , fece

per varj particolari diverfe immagini , ed altre iftoriette , parte co-

piate da quelle di Luca, e parte di propria invenzione , dimostrando

fin d'allora la fecondità del fuo ingegno . Ma non del tutto avea egli

Jafciato il colorito apprefo in Roma fotto la condotta del Morandi ,

come fi vede dal quadro, ch'ei fece nell'Altare allato alla porta gran-

de del Duomo Napoletano ; ove figuro la B.Vergine col Bambino in

gloria , e S. Filippo Neri , e S. Antonin Akat« nel piano inferiore J

nel qual quiiiro ii feorge che egli cercava di feoftarfi dalla prima ma-

niera . Molte cofe poi colorì fui gufto del Giordano; imperciocché

col lungo ftudio fopra le di lui Opere prefe così perfettamente quella

mniera , che alcuni fuoi quadri fon (tati creduti di mano di Luca>e

maffimamente alcune mezze figure, e altre intere accordate ad alcu-

ni quadri di frutta , e fiori di mano di valenti pittori ; per la qual

cola furon da Luca più volte lodate » e di qui ebbe origine una cer ".

ta vanagloria , e millanteria di Paolo , che poi fempre ritenne .

Solea egli parteggiar tutto gonfio , veftito alla fpagnuola , co 1*

fpada,e pugnale al fianco,così volendo il <Sarpio;e perchè abitava in

Palazzo , amareggiava dalla parte del Parco , che avea allora i fine*

ftroni corrifpondenti fotto Palazzo vecchio , con la figliuola di Mi"
chele Perrone , valente Scultore in legno ( benché inferiore ad A"

niello fuo fratello , come di loro è detto J nominata Rofolena. Ma il

Va-
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Padre , qual fé ne fofle il motivo , non voleva dargliela in moglie ;

ficchè molto ebbero a fare Lionardo, detto il Siciliano pittor di

Patfi | e figure , e Nicola Malfarò , da noi nominato nella Vita di

Salvator Rofa , per fargliela ottenere .

Eifcndo adunque Paolo venuto in qualche nome per le Iodi del

Giordano , e più de* fuoi parziali , montò in Canta boria , che gli

parea di t fière già divenuto anror egli un gran maeftro da far reftare

indietro anche i più accreditati pittori , Come fi fcorfe allor eh* egli

ebbe a dipingere a frefeo fulle porte minori della magnifica Ghiefa di

S. Maria degli Angeli , detta a Pizzo Falcone de' Padri Teatini 5 in

una vedefi Noftro Signore che apparifee a S. Gaetano , e nell'altra S.

Andrea Avellino attaccato da accidente di Appoplefia , nel mentre-
che offeriva all' Eterno Padre il Sagrificio del fuo divino Figliuolo ;

Dapoiché tanto s' invanì egli di avere a dipinger quell'opera , che fi

vantò di (uperare Gio: Battifta Benafchi , che avea dipinto tutta la

Chiefa fudetta > fé ben con qualche rifentimento, e caricatura di mu-
fcoli , ma con idea grandiofa , e con grandi componimenti; Anzi
diceva , che nelle pitture , che egli averebbe fatto in alcune cap«

pelle , nelle ioro volte ( come fperava ) lo averebbe abbattuto con
la morbidezza del bel colore . Ma accadde altrimenti la bifogna, per-

ciocché vedute dal Pubblico , quelle pitture di Paoluccio/uron biafi-

mate da ogni ceto di perfone ; ne potea altrimente accadere, tanto

egli è vero , che quando l'uomo crede di far gran co/e , allora non
fa nulla .

Non fi può abbaftanza fpiegare qual rammarico fentifTe Paoluc-

cio nel veder deprezzate quelle pitture , e mal riufcite le concepute
(paranze »' e tanto più li atfliffe , quanto che da poco tempo avea fpo-

fata la figliuola di Michele Perrone , e gli bifognava maggiore fpefa

per fofteritamento della famiglia ; imperciocché mancato il credito *

venivano anche a mancare le commsffioui , e'I guadagno. Ma nel

mentre che Paolo con tali diffidenze era quali fgomentato , fu da al-

cune pie perfone configliata la nuova fpofa ad imprender la divozione

de' 15. Venerdì di S. Francelco da Paola, e raccomandarli calda-

mente a quel Taumaturgo , poiché certamente a fue interceiGoni fa- perione d
rebbe ftato provveduto . E in fatti fé ne videro in brisve gli effetti j de il divocu
perciocché durante la pratica di t«l divozione , prefe a fare nella me- con/ìglio fu

dtfima Ghiefa di S. Luigi di Palazzo de' Padri Minimi un opera affai
la M^'V

ragguardevole , che gli recò famulo onore. Tali furono i due gran °
1
jj"

qn .dri dipinti ad olio , che foa fituati nel Coro , in un de' quali ve- prelènte O-
delì il Santo nella fua età giovanile intento all'erezione della Chiefa, pera , li_,

e Moniftero della fu a Patria ; e perchè il fole inchinava all' occafo ,
9" al

f
era

egli per far compire da' fuoi Muratori una parte dell' e^ficio , fece n
V ' L

i'

na
.
di

TOMO III. V u u in
pi0lutc'°-

y
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in virtù di Dio fermare la luce del Sole,finchè (uflc quel pezzo di fab-

brica compiuto . Efpreflèegli gli operari intenti a (.empire il lavoro

con variate azioni , e tutte proprie ; e i nudi fon ben djfegqatf , e

ben dipinti. Nel quadro compagno dall' altra parte è rapprefentato

Quadri il Conte di Arena, Generale dell' Efercito contra Turchi , il quale

efpofti nel prima d'incaminarfi a liberare Otranto dalle mani dagl'Infedeli , che
Coro di S. j'avevean forprefo, riceve con fuoi Orfi.iali le Candele di cere dal

. p"
|

Santo ; e fi vede in atto molto efprelfivo colui che ricuso di ricevere

e ;o móluT* ' a Candela cffcTtagli , il quale poi rellò morto nella battaglia . E pò.

lode daPao- Ri che furono quelli quadri , ne riportò Paolo molta loda da ogni ce-

luctio. " to di pjrfone , e molto crebbe il fuo nome , per la qual cofa gli furo-

no da' Padri Gefuiti del Collegio ài S. Francefco Saverio allogate le

pitture a frefeo , che adornar doveauo tutta la volta della loro Chie-

fa , ed anche la Cupola . In quella egli rapprefe-ntb il Santo Saverio

in compagnia di S. Ignazio , e di S. Francefco Borgia, elevato alla

gloria del Paradifo ; e negli Angoli feci le virtù Teologali con le

Chic-fa, e buon' opere : fopra della Tribuna , elpreffe da un lato la conver fio-
Cupola di ne jj s. FranCcfco Borgia, allor eh' ei vide il Gadavero dell' Impe-

Saver?o ut-
ratr 'Ce Isabella > dall'altro quando egli medefimo portava le pietre

pinta da Per ' a fabbrica d'una Chiefa in lfpagna , e nella volta alcuni mira-

P-iulucwo. coli di S. Fr.tncefco Saverio . Nella volta della Nave effigiò 1' |nf.-

deltà , e 1' ErcJìa abbattuta dal Ss. nome di Gicsù additato da S. Igna-

zio , e da S. Frau efeo Saverio ; e fra gì' Infedeli abbattuti, e preci-

pitati è anche Maometto con V Alcorano , ed altri capi di falfe reli-

gioni. Sopra l'Aitate della Ss. Concezione , e allato del fincftrone è

dipinta la Ss. Nunziata , e la Nafcita del Signore, e nella volta di det-

ta Cappella S. Francefco Saverio che predica a gl'Indiani . Neil' altra

Altare di contro , fopra la volta è S. Ignazio portato in gloria , ed al-

lato il fineflrone due aziom dello fteiTo Santo , ficcome allato al fiue-

flrone dell' Aitar Maggiore zjtrc due azioni di S. Francefco Borgia .

Per la medcfima Chiela aveva «gli anche fatto tin quadio r.apprefen-

tante Noftro Signore con la Crete in Spalla , che appanfee a S. Igna-

210, ma tanto giovanetto , e qnafj gioviale , che Luca Giordano al

ritorno ch'ei fece di Spagna il fece tor via dal Cappellone dal canto

della Pillola dell'Aitar maggiore , e riporvi l'antico, dipinto da

Francefco Antonio Altobello , perciè efprimeva più al vivo la Paffio-

fle , e la Vifione.

Nel mentre che Paolo dipingeva m frefeo la nominata Chiefa di
S. Trancefi o Saverio , dipinfe altnsì «olti quadri ad olio per varie

ptrfonc particolari , e due ne fece per 1> Chic fa di Mente Santo de'

Padij CaiSQc]iliDÌ £ i/ci ciati , da lituarft nelle due prime Cappelle la.

tcraii
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ferali alla porta mn?giort ; figuran lo in quella che fi trova a delira Vj ,> ope.
entrando in Chiefa 1! mrv.olo ili S. Antonio da Padova , nel ritorna- .e -ji P^oi*

re a vita il morto per faiv..re la vita del Padre ingiuftamente conien- «-fp-rtle ai

Dato alle f.rche ; l'altro rapprefenta 1' Angelo Cufbde , che difen- pui>!,,ico

de un Animi dagl'infumi del Demonio , il quale fi vede preci-

pitare all'Inferno ; E inqu.fti quadri pofe Paolo gran ftudio , e

rmflìrmmente nelle figure nude , che veramente fon ben difegnate , ~ ,.

e fono fiate lo itudio un tempo della gioventù , allora che volea- ,J"

'

'° c
.

no riavare infegnamento dall'opere efpofle al PubblLoj ci .ppoi- Giovani
chea' noitn tempi fi vergognano i giovani di difegnare , e dipingere ?- le Chic-

perle Ch.efe : onJe avviene che molti vanno a Infoia di pittura, e ^ 'VPr* '«-•

po.hi , arili rarniìn 1 riefeon Pittori . Dipinfe an. he Paolo li Fami- n
" P' : "

copia della Dominata Chitfa di S. Lu gi de' Padri Minimi , e vi f.ce eiùàiu
Efculapio con Apollo , ed altre figure allufive alla medicina, e frn.l- dilla moder
mente dipinfe la Firmicopea di S. Mirtino , e qu;ila di S. Caterina'- S'°ven-

detta a Form.llo de' Padri Predicatori Lombardi .

"' tu '

Venuto a Napoli il glonofo Re Filippo V. nel I7oj. venne con
,

lai il Conte di Etrèes , il quile invitò Piolo ad andare in Francia , p^ol'"'^
**'

donde poi confermò quefb inv.to per volontà del Delfino; laonde Macteis pe"*
Pao'o dato ftlto agli attiri di Cafa fui , e finiti, i quadri di maggior U Fraacu.

premura , parti per la Francia fopra il Vafcello da Guerra , detto il

Fulminante , e fra g'i altri condufle feco il fuo diletto Djfcepolo G;u-
feppe Mittroleo , che tanto bene im-tava allora la di lai m n.en , e

jmlfirmmente ne! picciolo . Ivi molto dipinfe nello fp.zio di tre anni
f-*'10 "' am.

che vi dimorò, ed ebbe l'onore di degnare con Mmligaore il Delfi-
tl

.
'" P a «-

no, Padre d:I nominato Filippo V. Così fu trattato da altri grin fo* de <u
""

perfonaggi , per li quali varie c:fe dipinfe , e fra le altre una Gille- tei*. --

"

ria per la Compagnia dell' Indie . Quinte , e quii fodero tali l'o-
pere, e fé n'efponeffe nelle pubblicne Chiefe , a noi non è noto :

onde le lafciamo alla conuderazione di -hi le ha vedute , ei alla cre-

denza che dee d \ru a' racconti vantaggiofi d=' fuoi Scolari.

Tornato alla perfine Paolo a Napoli , moltufi ne cofe dipinfe ,

della maggior parte d.-lle quali noi riporteremo co.ne un Catàlogo , Ritorco <ii

fenz> ferbare ordine alcuno di tempo , mi blamente facendo giu.tiz a '''"^N -

al m.-nto dell'opera on la Iole , e col biafi.no fs.onio le occorrenze, P JÌI
»
e a '"e

giacche abbiam promeffo di fcrivere òlla verità . Co:ori ad oli» nella t f. "fi". V
Chiefa di Monte O.ivcto il quadro che fedeli in una Cappella con la Pubb.tco.
B. Vergm: , e due Santi dell' Ordine , e fere alcuni frefehi in due
Cappelle , che vengono filmate opere buone de' fuoi pennelli . A ri-

chieda de* Signori Gerv tsj dipinfe il quadro dell' Immacolata Conce-
xion di Maria da fituarfi in una nuova loro Cappe.Ia nella Chiefa di

S. Brigida , lacerale all' Aitar Maggiore dal canto dell' Epiftola . Uà
V v v i altro
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altro con lo fteffo (oggetto ei ne fece p r una Cappella della Chiefa di

S. Gennarello alla ftrada di Monte O' veto. D pinfe ia Cupola di S.

Op?je di Caterina a pormello * nominata di fopra , e gli fu lodata , avendo in

LuigiGuzi quell' opera gareggiato con Luigi G.uzi, rinomato pittor Romano ,

« iualode. che avea dipinto la nave , e'1 foprspporta della medefima Chiefa con
efquifite , e fludiate pitture , condotte con li fua bella , vaga , ed

Diigiazia arrnon j
("
a maniera . Ma in quella Cupola dicea Paolo avere incontra

incontraCT—f l ,- f . • « 1 rr 1 11 r cr
da Paolo to una «''grazia , cioè che non effendo ella lurhcientemente munna

nella Cupo- contro la pioggia , l'umido mandava Inori verfo la pittura un certo

la di S. Ca- fai di calcina , che la rendea abbagliata , e cerne coperta da un vele;
cennaiFo;- £) p quell'opera pafsò Paolo a colorire la bella Tribuna in S. Nicola
nlello#

alla Carità de' Padri Pii Operar] , e nel gran quadro dell'Altare di-

pinfe ad olio il tranfito del Santo Vefcovo, cui apparifee Noflro Si-

gnore in compagnia di Patriarchi , e Profeti , con una gran gloria

d' Angeli che tuonano , e cantano , e nel baffo vi fono Sacerdoti , che

ammirati delle Celelli melodie , affiiìono alla felice morte del Santo l

Laterali a quello fon due quadri bislunghi, che rapprefentano S.

Gennaro , e S. Liborio egregiamente anch' effì dipiniti . Al di

fopra ei dipinfe a frefeo varie virtù del m-.defimo , ed uno fcher-

20 di Angeli , e di puffi intorno ad un gran panno , che fi ornamtni

toal fineftrone. Neil' arco fece altresì belliffime figure affli ben di-

pinte . Da quella pittura riporrò egli infinite laudi , e gareggiavano

piiua'da.j

1
" C0S1 ' ^i'ettint ' » come i Profeffori ad encomiarla , ponendola al pa-

lmole a S. ragone di quella della nave della medefima Chiefa , dipinta eccellen-,

Nicola alla temente dal nollro celebre Francefco Solimena , come fi dirà nella fua
Carità aliai yj Ca . £ certamente s' e°Ii Ci foffe allora contentato di quelche avea

'a * dipinto in quella Chiefa , ancora rifuonerebbono le fue lodi ; ed an-

cora durerebbero le difpute de' parziali dell'uno , e dell'altro Pittore

n n ,. ma egli gonfio , alfuofolito, per qu Ile eccellìve lodi, e troppa

Paolo'bialì- k" s predando a gli adulatori che gli diceano di aver lui fuperato le

nuce dipin- pitture del Solimena, volle dipingere gli Angoli della Cupola, e'1

te nella me- foprapportata , che tanto riufeì inferiore al medefimo fuo fapere ;

defima q Uanto egli avea creduto di effer fuperiore con quell'opera fola a tut-

te le pitture ivi fatte da quel!' ammirabile Artefice : E ben fé n' ac-

cora egli allora quando avendo feoverto il foprapporta alla villa del

pubblico, il vide pochiffimo applaudito da' inedeliint fuoi perziali ;

anzi che a poco a poco vide feemare le lodi deli' opere primieramen-

_ ,. ... te dipinre nella Tribuna . Così la vanità , e l'Albagia reftan fovente

pinta daP*oP« te mederimegaltigate.

io al Duca Per rifarcimento della foa ftima dipinfe poi al Duca di Monte-
di Monte- leone D. Nicolò Pignatelli una belliflìma Galleria , in fui introduffe

^f.
00* deena nudi d' Uomini » «di Donne, eh» fervifferoccmcd/teimini , e di
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compartimento a' quadri dipinti intorno ; ad imitazione di quella di-

pinti dall' incoino ribiie Annibal Caracci nel Palazzo Farnefe in Ro-

mi ; ponendovi tutto lo Audio del fuo fapere . Piacque dunque infi-

nitamente queft' opera a tutti quei che la videro > e fé ne fparfe dap-

pertutto la fama; laonde per p ù giorni vi fu gran concerfo di curiofi,

di dilettanti , e di Profeflbri ; ammettendo la cortefia del Padrone

cucci quei che eran vaghi di oflervarla ; fentendo gran piacere , che

da' meJefìmi Profeflbri fu/Te lodata . Ma o che foffe una fpecie di fa-

talità di Paolo , oche loabbagliaffe l'avidità del danajo, fpeffo gli

avveniva , che dopo un opera buona , un altra debale gli ufeiffe dal-

le mani ; e tale appunto fu quella ch'ei fece nella Chiefa di S. Spirito- .

dì Palazzo de' p£. Predicatoci , ove fopva gli archi delle Cappelle ei Spiritodi'
dipinfe varie Virtù, e tra flneftroni della nave varie azzioni di Santi, Palazzo in.

e Sante Domenicane , e tutte con debolezza : ma con grandilìimi è degne de]

il loprapporta , ove rapprefentb la Reina Saba , che vilita il Re Salo- 'aPwe ài

mone , cofa non degna del Ina (spera : perciocché veramente egli era

nato Pittore , e quanto voleva taceva delle belle opere ; e ben lo

dimaftrb ne' quadri ad olio che tl'piftfe per la foffitta della medefima
Chiefa , ove in qu-.l di mezzo, eh' è il p'.à grande , rapprefentò il

il Battelìmo di N. Signore , con magniS.o componimento del Padre

Eterno , che con gloria npparifee al di fopra : di molti Angeli , che

fan corteggio al Salvatore, che Ita nell'acque, e di grazio!] Epifodj

di altre perfon? , che lì fpoghano per edere anch'effe battezzate . Bel-

lillìmo ancora fi è il Paflorello Davide , che fu la punta della gran
fpada di Golia , porta la teda di quello in trionfo dell' ottenuta Vit-

toria ; e intorno a lui fon donzelle che fonando , e danzando in gra-

ziofe attitudini gli applaudirono . Nell'altro vedefi il trionfo di Giu-
'ditta , che ftmdo in piedi fopra un faffo impugna la teda di Olofer-

ne , per animare i Soldati Betuliani alla battaglia con certezza della

vittoria .

Quando Paolo ebbe efpofte quelle pitture invito a vederle il Ca-
Valier Farelli ; ma quelli feveramente lo riprefe di aver dipinto ope-

re a frefeo così deboli , ed inferiori al fuo fapere ; ed allegando Pao-
lo per fu a few fa il tenue onorario datogli da que

1

PP. , gli rifpofc : che e r
chi vedeva l'opera nulla fapea del prezzo. Lodò bensì i tre quadri paolo circa
della foffirta dipinti ad olio, mafoggiunfe, che quelle medefime l'opere aiS.

buone pitture maggiormente condannavano la debolezza delle dip.n- Spi ito , e

te a frefeo . Circa quello medefimo tempo d;pinfe la foificta d«-lla Con- lav,a l'"P°-

gregazione , o fia Oratorio de' Santi Francesco e Matteo , ove in un yalicrFaiVÌ-
quadro a frefo fece la chiamata di S. Matteo all'Apoftolato , e lo fé- .i.

'ce a richieda di Carmine delia Rocca Segretario della feconda Ruota
della Regìa Camera , il qual era Priore in quel tempo della, fuddetta

Con.
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Congregazione . Nella Chitfa di S. Maria degl'Angeli a Pizzofalcone,

fece la SS. Nunziata , che apparifee a S.Andrea Avell.no che fu faus-

ta in una Cappella laterale all'Aitar maggiore. Per le due Cappelle

laterali del Monte de' Poveri Vergognofi fece due quadri , e in uno
di elTi rapprefentb S. Gennaro , che raccomanda a N. Signore la Cit-

tà di Napoli , che fi vede col monte Veluvio in lontananza con varj

morti appettati ; e nell'altro tffigiò la Beata Vergine co! Bambino in

gloria , S. Ignazio , e Sì. Francefco Saverio , e nel biffo alcune mez-
ze figure di Popolo che implora il loro Patrocinio . A S. Francefco

Saverio il quadro con la Beata Vergine , S. Lu gi Gonzaga , e S. Sta-

nislao Koska nella Cappella dedicata loro . Per la Nuoziatella , Novi-
ziato de' PP. Gefuiti frca l'AiTunzione della Beata Vergine , e'1 men-
tovato S, Stanislao anche in gloria preflb di lei , per alludere alla fui

Pitture di
morte fa ceduta nel giorno dell' Affranta . Nel 171 1. dipinfe la vol-

paolo nllz ft » e le mura laterali della Congregazione de' Pittori, eretta nella

Congrega- Cfa ProfefTa de' PP. Gefuiti da Andrea Vaccaro , cerne è detto nella
aionue'Pu- fu .Vita ; e kce nel mezzo della vo.'ta la Pittura coronata di alloro

in atto di dipingere per ordire dell' Eterno Padre ( ehe fi vede abba-

gliato in gìoria di Angeli ) flmmacul.ua Concezione di Maria , e in-

torno la volta comparti ornamenti can Accademie di chiarof-nro ;

delle quali come termini ornb due qnaiii laterali , che rapprefenta-

no uno S. Luca , che fcrive il Vangelo fuggentogìi dalla B. Vergine,

con i pregi di efiTa » e vi figuro l'Immagine di N. Signore in una ta-

vola fui Trepiedi,alfiftendovi S.Paolo. Nell'altro è li Santo medefimo,
che predica a' Popoli il Vangelo , e quefte pitture conduiTe Paolo con
Audio, e con amore; tuttocchè le face/Te p<°r propria divozione , come
aggregato, e benefattore di qu Ila Congregazicne .

Era veramente grande la fama di Paolo de Matteis , onde conti-

nuamente fi vedevano efpofte al pubblico opere fùv ì e grande era al-

tresì il numero de' fuoi ami "i , e parziali j perciocché egli con ele-

y. . ,. ganti difcorli , e con gran franchezza fapea ingrandire a maraviglia

Paolo de *e ûe F'tture , comparandole a' primi Artefici di' t^mpi andati ; ed

Macteisuati accompagnava le parole colle opere , facendofi da loro veder difegna-
allciue pie- re , e dipingere all' improvifo qualche bizzarra fantafia, e cib con

Vanadi
•"* mira ^"' preftezza , sì per farfi veder fecondiffimo nel creare , e con

ciò meritare il nome di Creatore , come ei chiamavafi, e dicea, che

in quella parte della velocita avea fuperato Luca Giordano , poiché

davagli l'animo di dipinger tutta infume la gran Cupola del Gesù
Nuovo in brieve determinato numero di giorni , non che di mefi , o
d'anni: E c^sì avvenne, perciocché i PP- della Compagnia, fecero

nfare.o fupplir da lui tutti que'quadri a frefeo di Bilifano , chi nella

fij&Cti di detta ChieCj m tutto, in parte fi erano penduti per lo Tre-

«nuota

m'
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muoto de] 1688 E perchè ifttsfte pitture r'uroa molto lodate , e maf- p-.m . u

firrnm nte quelle della voiti (opra il Cappellone di S.Igmzio , ove è dipinte da
notabile la fi.ura d' in Mnigoldo , nella coi (palla nuda, oltre dell' Piolo nel

averla eccellente mente difvgn.ti , im^tò affai b.ne la tinta tifata dal Gesù "uovo

Cavalitr Lanfranco nelle ftsipende gran figure de' quutro Evanaeli- 1?,,"?. ^
a- l r r „ i- j 11 1

» £. 1
• Pubblico.

Iti , che fono negli angoli della cupola , tome e noto ad ogni uno ;

Chic perciò vedendoli i PP. ben ferviti , determinarono di avvalerli

anche di lui p?r dipingere la gran cupola , giacché non avean potuto

conchiudere nulla col celebre Francefco Solimena , che a gr.in

ragione ne chiedeva il prezzo iti 16. mila feudi , a cagion del gran
tempo che vi averebbe impiegato per condurla con ogni accurato Au-
dio a perfezione . Paolo adunque fece i difegni di cesi importante la-

voro , e quindi lo sbozzetto , che da noi Macchia vien nominata i

ed arditamente fi pofe a colorire la cupola ; e perchè io allora era ai

fervigio dell'altre volte nominata Duchefla di Laurenzano , egli m'in-
vitò a vedere principhre la cupola , acciocché avelli fatto ttffjmo.

nianza a quella magnanima Signora del tempo ch'egli averebbe meffb
in dipingerla tutta . E in fatti indi a due meli fu ad inv. tarla a ve- /->

i , -,

j 1 i
•

ii r j- r i r /v r Cupola del
dere la cupola terminata nello (pazio di Ioli Itnantalei giorni * e pò- Gesù Nuo-
checre : ctffe versm nte quafi irr.pcffibile a crederti , e [:ur fu cesi, vo dipinta

Confiderandofi una mole valìiffima dipinta da un fol Pittore , e con J a Paolo in

buone figure da pirte in parte , in cesi brieve tempo ; e tutto ciò e°li
66 ' S' "11 -

f ce affinchè li poteffe dire , che avea fuperata la velocità del Giorda-
no , luì egli cercava d' imitare in ogni altra cofa , come diremo ap-

preso . Ma Cavia fu la nfpofta che il noliro egregio Frane tf o Soli-

mena diede alla nominata Signora di Laurenzano , allorché di lei °Ii

fu raccontato il vanto datoli da Paolo per aver in SÌ brieve (ciazio di

tempo dipinto una machina così vafìa , dicendo non e/Ter necelTario ,

che Paolo efagerafle il poco tempo impiegato nella cupola , poiché i
p a

,

parlava da fé medefimo ; volendo dire, ch'ella era fetta fenza il de. Soiimtru
bito ftudio ; e foggiunfe poi faviamente le feguenti parole: Qu.ìnto circa la bre-

meglio avrebbe fatto ad impiegarvi 66.txef, e col debito /Indiofarla vu * del

buona,cht ilfarla pre/ìo fol per la vanagloria difarfi veder folleeitofé >:-
tcn

.'P° ,n—

»

aa profitzo.lo non entro qui a d?r giudizio del valore di quefla cupola, _"' '1 X
r i i i ii v i » • y»

pinta la v.u-
malolodico, che ella e ben concepita, e da parte in parte vi fon vola de] In-
gruppi di figure affai bilie , e ben mefTe affieme, come ho accennato su.

di fopra ; foggiungendo per fua feufa , che il paragone di quelle ma-
ravigliofe figure , di cni il Lanfranco non fece mai ne più grandi, ne
più pei fette , è un gran cimento per qu al fi fi a Valentuomo ; e certa-

mente fé la cupola fafle in altra Chiefa d pinta , fenza aver quelli a'

fianchi , comparirebbe altrettanto, patacche ha ella buona Idea, e

figure degne di lede .

Paolo
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Riolo nondimeno non foì da' PP. delL Compagnia già da molto

tempo fuoi parziali , ma da moltiffime perfone ebbe la fua lode , e

da varj Profeffori eziandio , onde trcfcendo il numero delle commef-
fioni dipinfe molti quadri per cafe parti ohri , e molti ancora ne fe-

ce per adornamento della fua propria abitazione, così d'Immagini
Sacre , come di favolcfi foggetti ; alcuni de' quali egli fece intaglia-

re ad acqua forte da Francelco Aquila , come il ratto di Europa , e

l'Ercole Bivio , che Ita fofpefo nell'elezione delle due flrade additate

l'una dalla Virtù , l'altra dal Piacere , già tempo prima da lui dipin-

to a richiefla di Milord Cheufbuiy , eh? poi morì in Napoli . Dipin-

fe pof:ia i quadri per la nuova Chiefa de' Poveri Jefu Cbrilìi , e nell'

Aitar magnare rapprefentò la B. Vt rgine co! Bambino a federe fu d*

una colonna. In uno de' laterali effigiò S. Giufepp^ in gloria con
S. Filippo Ned » e nel baffo S. Francefco d'Affili , e S. Antonio da Pa-

dova : ntlfaltro S. Gennaro in gloria, e S.Nicola di Bari, con .S.Bia-

gio nel piano . Indi fece per la Chitfa de' PF. dell' Oratorio di S. Fi-

lippo Neri un quadro da fituarfi nella Cappella contigua a quella ov',

* il S. Franccf.o d'Affili dipinto dall' Eccelkntiflìmo Guido Reni ; e

vi rapprefentò la Beata Vergine co! Bambino in gloria , e con S.Pie-

tro , e S. paolo , e nel baffo S.Franiefio Sales additato da un Angio-

letto feduto affai graziofo

.

Per la Chiefa di S. Frana feo da Paola fece per una Cappella del-

la nave a man delira entrando il quadro del S. Vcfcovo Stapino , alla

cui intercdfione ricorrono quei che fono afflitti dalla Podagra, e dalla

Chiragra , e quello quadro fatto a richiefla di un Signore che pativa

di tal male viene annoverato fra li migliori di Paolo . Dipinfe poi per

la Chitfa della Concordia de' PP. Carmelitani , un quadro con S.Al-

berto t S. Angelo Bartolo , e i>. Nicolò di Bari , e quello con ifpia-

cevole fifonomia per figurarlo Greco , ne tutto il quadro è Ilimato

ben fatto. Dell'ifteffo carattere può dirli il quadro di S.PelIcgrino fi-

tuato nella prima Cappella a man deflra entrando nella Chiefa di

S. Maria d' Ogni Ber.e , detta oggidì della Madonna de' Sette Dolori

de ' PP. Serviti . Affai migliore è quello eh' ei fece nella Chiefa della

SS. Trinità de' Spagnuoli , fituato fopra quello dell' Aitar Maggiore,

in cui figurò la B. Vergine lo! Bambino , che (opra una colonna ap-

parifee a S. Giacomo Apoftoio nelle Spagne , con altre divote perfo-

ne ; poiché oltre dell'efler ben concepito , e ben difegnato , egli è

dipinto con robuflezza di colore , e con ottimo intendimento di chia-

rofeuro ; effendovi una belia gloria al di fopra , e con bel componi-
lo di figure nel baffo .

Dipinfe altrtsì la Congregtzicne de' Sacerdoti , e Benefattori

eruta nella contrada detta de
5

Suffacocchi , fotto d titolo dell' Irrij,

m <na-
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opere deboli , eaa far tacere l' iftefla maldicenza 2

In una foffitta di una danza prcllìma a quella Galleria , vi è fi-

gurato Apollo , concede la face a Prometeo per animar le fue dafne,

e predo lui è Minerva , con l'ajuto della quale egli afcefe al Cielo

per turare il fuoco dalla ruota del carro del fole ; ma qu*l il Pittor»

poetizando , ha finto che Apollo gli lo concedi , com'è detto di foprai

Nel Gr.binetio , ove fon vari preziofi quadretti di varj Valentuomi-

ni , vi è la f. ffitta a modo di Cupolino , e intorno ad eflb vi fon quat-

tro favolette dipinta dal nodro Paolo» e fono , Latona col Sole , e la

Luna bambini , ed i Villani che gV intorbidano l'acque , e fon con-

vertiti in ranocchie ; la Luna che viene a trovare Endimione addor^

mentato fui Monte Catmio di Caria , Atteone convertito in Cervo
da Diana , e h caccia dalla lleda Diana con le fue Ninfe . Ne! tondo

di mezza è la Luna col fuo carro ; E quefte pitture fono anch'elle del-

le bell'opere di Paolo , ma non della perfezione della beiliilìmu de-

ferita Galleria , che fé cosi avefle fatto le pitture a gii altri Titolati,

ove dipinfe poi Giacomo del Pb , certamente non fariano Hate fup«-

rate da quello , con tutte le gran fantafie poetiche , e gran bontà de'

fuoi chiarofeuri , di cui egli pregiava!! . Siche dunque bifogna dire,

che quando Paolo voleva faceva delle belle opere , come lì vede in

quefta dipinta nel 173 1. e 22. fei anni prima della fua morte

.

Piacquero dunque quell'opere a tutti quei che le videro , e fé

ne fparfe dappertutto la fama ; laonde per più giorni vi fu un con-
j c

>"Y)
em-J

corfo di curiofi , di dilettanti , e di profenori ; ammettendo lacor-j; Monte-
cefia del padrone tutti quei ch'era n vaghi di ofiervarla , e qua' giovani leone ip.

che volean difegnarla ; fèntendo gran piacere , che da' medefimi plauaica da

Profeflbri fufle lodata . Moltiflìmi poi fono i quadri , che fanno orna- tu:ci *

mento a varie danze di queflo medefimo PaIaEzo,fra quali vi fono de-

gni di moltidìma lode.

Era veramente grande ]a fama di Paolo de Matteis, onde conti-

nuamente fi vedevano efpode al pubblico opere fue ; e grande era al-

tresì il numero de' fuoi amici , e parziali | perciocché egli con ele-

ganti difcorfi , e con gran franchezza fapea ingrandire a maraviglia
p ,

4*"'

le fue pitture , comparandole a' primi Artefici de' tempi andanti ; ed Matc ,- s cj a.

accompagnava le parole colle opere , facendofi da loro veder difegna- ti alle iuc^«

re , e dipngere all'improvifo qualche bizzarra fantafiat,e ciò con mi- piemie e ina

rapii prcltezza , sì per f.irfi veder fecondiflìmo nel creare , e con ciò Vanagloria,

meritare il nome di Creatore , come ei chiamava!*! , e dicea , che in

quella parte della velocità avsa fuperato Luca- Giordano , poiché da-

vagli l'animo di dipinger tutta infieme la gran Cupola del Gesù nuo-

vo in brieve determinato numero di giorni , non che di mefi, o d'an-

ni : E cosi avvenne , perciocché i PP. della Compagnia fecero rifare,

o fupplir da lui tutti que' quadri a frefeo di Belifario , che nella fof-

XGMO 111. Xxx fitta
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Pitture be n ^tta 'n ^etta Chiefa in tutto , o in parte fi erano perduti per Io Tre-
dipìnte d a muoto del 1688. E perchè quefte pitture furon molto lodate , e maf-
Psolo nel (imamente quelle della volta Copra il Cappellone di S. Ignazio , ove è

£da
U

t"d i

nctabi,e ,a fi§ura d
'

un Manigoldo , nella cui fpalla nuda , oltre dell'

Pubblico
3

aver,a ec«Hentementp difegpata , imito affai bene la tinta ufata dal

Cavalier Lanfranco nelle flupende gran figure de' quattro Evangelici,

che fono negli angoli della Cupola , come è noto ad ogni uno: Che
perciò vedendoli i P» ?

. ben ferviti , determinarono di ivvalerfi anche
di lui per dipingere la Cupnla , ginc< he non avean potuto conchiu-
dere rulla col celebre FranrefcoSolimena , che a gran ragione ne
chiedeva il prezzo di 16. mila feudi , a cagion del gran tempo che
vi averebbe impiegato per condurla con ogni accurato ftudio a perfe-

zione . Paolo adunque fece i difegni di così importante lavoro , e

qu.ndi lo sbozzato , che da noi Macchia vien nominata ; ed ardi-

tamente fi pofe a colorire la cupola ; e perchè io allora era al fervigio

dell'altre volte nominata DuchefTa di Laurenzano , egli m'invitò a

vedere principiare la cupola , acciocché aveffì fatto teftimcninnza a

Cupola d. 1 S Ue: ' ;7! magnanima Signora del tempo eh' egli averebbe nvffó in di-

Gesù nuovo pingerla tutta . E in fatti indi a due mefi fu ad invitarla a vedere la

dipinta ca_» cupola terminata nello fpazio di foli ftiT nrrfei pomi , e pnehe ore ;

gior'nV"
66

' t0 ' a venmente S uafi impoffibile a crederle pur fu così. Confideran-
dofi una mole vaftifFma d<pinta di un fol pittore,e con buoni gruppi
di figure da parte in parte, in così brieve tempo} e tutto ciò egli fece

affinchè fi potefle dire , che avea fupcrata la velocità del Giordano ,

cui egli cercava d'imitare in ogni altra cofa , come diremo appr fio.

Ma fayia fu la rifpofla che il noftro egregio Francefco Soiimena diede

alla nominata Signora di Laurenzano , allorché da lei gli fu racconta-

Rifpffta di
t0 '' vant0 datoli da Paolo per aver in sì briove fp:ZÌo di tempo di-

Francefco P'nto una machina co s
ì vafta , dicendo non efler neceffario, che Pao-

Solimena_, lo tfagerafle il poco tempo impiegato nella cupola , poiché parlava
ci/.ca ,a bre da fé medefimo ; v lendo dire , ch'ella era fatta fehza il debito fiu-

ttrrpo
' ^'° ' e ^°Sf>' u nfe poi faviamente le feguenti parole : Quanto megli*

cui jì, ^i, avrebbefatto ad impiegarvi 66. mejì , * col debito fluitofarla mi-

pinra la cu. gl'ore iti tutto che ilfarla prejfo fol per la vanagloria difarfi veder
pola deJGe- folìecito . lo non entro qui a dar giudizio del valore di quella cupola,
su " ma folo dico , che ella è ben concepita , e da parte in parte vi fou

gruppi di figure affai belle , e ben mefTe affieme , come ho accennato

di fopra ; e fono degne di molta lode le figure de' Santi , che fono tra

•fineffroni » ben difegnate e ben dipinte, per accompagnare quelle

che vi eran rimafe del fuddetto Lanfranco , e fin d'allora ne fu mol-
to lodato da tutto il Pubblico, e da' ProfefTori ; perciocché avea
bene imitata la gran maniera di quel famofo pittore ; foggiungendo

per fua fcuf3 * she il paragone di quelle maravigliofe figure , di cui

il
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1

il Lanfranco non fece mai ne p'ù grandi , ne più perfette , è un gran

cimento per qualfifia Valentuomo ; e certamente fé la cupola folle in

altra Chiefa dipinta , f nza aver quelli a' fianchi , comparirebbe al-

trettanto , pofehechè ha ella buona idea , e figure degne di lode.

Paolo nondimeno non fri da' PP. della Compagnia già da molto

tempo funi parziali , ma da moltilfime perfone <bbe la fua lode , e

da varj Prof/don eziandio , onde crefeendo il numero delle commef-
fioni dipinfe molti quadji per cafe particolari , e molti ancora ne fe-

ce per adornamento della fua propria abitazione , così l'Immagini

Sacre , come di favlr.fi foggetti ; alcuni de' quali egli fece intaglia-

re ad acqua forre da F'ancel o Aquila , come il ratto di Europa , e

l'Ercole Bivio incifo da G.uGppe Magliar , che fia lofpefo nell' ele-

zione delle due flrade adiitat- l'una dalla Virtù , e l'altra dal Piace-

re , già tempo prima da lui dipinro a richieda ai Milord Cluufbury,

che poi morì in Napoli , ed altre Itampe delle qaali ne faremo appref-

fo una nota ; Dipinlr pofeia i qu-rin p r là nuova Chiefa de' Poveri

Jefu Crifti , e nell' Aitar maggiore rapprefentò la B. Vérgine col

gimbinoa federe fu d'una colonna , e quello quidro è d gno di mol-

ta lode , poiché è dipinto con tutto lo (tu lio di gran maeltro ; fiche

pub (lare a fronte dell' opere di chi che fla buon littore moderno: g!i

altri due più grandi , tutto che fimo bu -ini , non p mno però (tare al

confronto dell'anzidetto dell' Aitar mi priore . In uno de* laterali

effigiò S. Giufeppe in gloria con S. Fil.ppo Neri , e nel bilfj S.Fran-

cef-o d'Alfiiì , e- S. Antonio da Padova : nell'altro S.Gennaro in

glora , e S. Nico !

i di B t ri , con S. Biagio nel piani . Indi fece per

la Chiefa de' PP. d -li' Oratorio di S. Filippo Neri un quadro da fi-

tuarfì nella Cappelli ontigua a quella ov'è il S. Francelco d'Aififi di-

p.nto dall' Ecctll -ntilTìmo Guido Rmi ; e vi rapprefincò la Beata

Vergine co! Bambini in gloria , e con S. Pietro , e S. Paolo , e nel

baffo S. Fran.efco Salts additato da un Angioletto feduto aliai gra-

zio fo .

Per la Chitfa di S. Francefro da Paola fece pr una Cappella

d Ha nave a man delira entrando il quadro del S. V. feovo Scap.no, e

alla cui intcrceilìone ricorrono quei che fano afflitti dalla podagra , e

dalla chiragra , e quello quadro fatto a richieda di un Signore che

pativa di tal male viene annoverato fra li migliori di Pa lo . Dipinfe

poi p-r la Chiefa della Conc. rdia de' PP.Carmelit ini , un quadro con

S. Alberta , S. Angelo Bartolo , e ^.Nicolò di Bari , e quello con

ifpiarcvole fifenomia per fi^tir-rlo Greco , ne tutto il quadro è fti-

mat 1 b. n fatto . Dell' iftefTò carattere può dirli il quadro di S. Pel-

legrino fituato nella prima C^ppe'la a man tic lira entrando nella

Chiefa di S. Maria d'Ogni Bene , ietta oggiuTdelia Madonna de'Set-

X x x 2 te
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te Dolori de' PP. Serviti . Aitai migliore è queilo eh' ei fece nella

Opera loda
^iefa della SS. Trinità di' Spagnuoli , fituato fopra quello dell'At-

ra di paolo tar ""SS'016 » in cui figurò la B. Vergine col Bambino, che fopra

nella Chie- una colonna apparifee a S.Giacomo /portolo nelle Spagne , con altre

la dell. SS. divote perfone ; poiché oltre dell' efTer ben concepito , e bendife-
Trinità ik;

gnat0 ^ eg|j | dipinto con 1 budezza di colore , e con ottimo inten-
pagnuo i.

Jjmcnt0 jj chiarof.uro ; efltndovi una bilia gloria al di fopra, e con

bel componimento di figure nel baffo .

Dipinfe altresì la Congregazione de' Sacerdoti , e Benefattori

eretta nella contrada detta de' ScalTacocchi , fotto il titolo dell' Im-
maculata Concezione di Maria , con varie idorie della vita di lei ; e

quefte fono delle buone figure fatte da Paolo . Debole p rò è la dan-

za dipinta al Marchefe di Cenfano , ove figuro la favola di Mercurio,

e di Argo j e più debole apparve allora quando Giacomo del Pò ebbe

dipinta la belliiììma Galleria da noi deferitta nella fua vita . Lo fteflo

accadde in una gran danza dipinta al Principe di Sonnino Colonna ,

padre dell'odierno Principe di Stigliano; perciocché elTcndo dato

chiamato Giacomo per adornar nelle logge le pitture fattevi dal cele-

bre Luca Giordano , le rendè cesi belle con lue poetiche invenzioni,

intrecciate con ornamenti , e figure di chiaro Turo , che di gran lun-

ga rimafero in dietro le pitture di Paolo: E parve fatalità , che Gia-

como del Po avtlTc fempre a menomare la di lui (lima , perocché tut-

ti i Signori lo chiamavano a dipingere per lo molto nome , acquiltato

nelle pitture a- fre'f.o > e maffimamente nelle figure di chiarofeuro ,

con le qnali egli per lo più ornava l'opere (uè ; come fi vede nella

Cafa del Principe d'Avellino , e in quella del Duca di Mataloni , ed

altre dette nella fua vita . Aveva Paolo dipinto una graa Galleria al

Principe di Montemiletto , copiofi di molte figure poetiche , ma
ivi ancora fu fuperato da' belli/lìmi camerini, dipinti con fommo
Audio, e con pittorefca bizzarria dal nominato Giacomo del Po. Ciò

fpeife volte avveniva a cagion della troppa velocità ufata da Paolo , a

folo fine di farfi vedere maravigliofo neil' opeiar con predezza , t in-

iìememente per dar principio ad altre opere,che gli venivan per le ma-

v . ni in gran numero , per la gran fequela, eh' egli avea di amici e par-

Paolo cfuò
213^' cne vantavano le di lui opere : Sicché occecato dall' interefle,

pregiudizio e ^a " a ^e â vanagloria , non badava a porvi quello dudio , e dili-

nell'opera- genza che fi conveniva ; e molte volte cominciava J'cpere fenza nem-
re • meno averne fatto un abozzo in carta } anzi fenza averci nemmen

penfnto . Del rimanente in quelle, eh' ei concepiva dapprima , e ftu-

diava , faceva vedere efTer valentuomo al par degli altri , e che ve-

ramente era nato Pittore : Ed a tal prcp:fno dirò , che fé la troppa

fretta talvolta pregiudico a Luca Giordano fuo rnaeftro » che feppe

più
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più di lui , e nelle cui opere almeno fi vedeva un bel componimento,

4 etl un tal contralto di lumi , e d'ombre , con accidenti belliffimi ,

come non doveri pregiudicare a Paolo , che febben valentuomo ( non

quanto però egli fi riputava ) era inferiore però a Luca , ne penfava

al bel componimento , e aili accidenti tifati da quel grand' uomo ,

mi difegnava molte volte Culle medefime tele i penfieri di ciò, che

avea a dipingere ; piantandovi certe figure a cafo , come gli veniva-

no partorite dalla mano , e non dalla ribellione .' tutto effetto di una

temeraria opinione di fé fteflbj

Ma effendo tuttavia grande il nome di Paolo era richie fio di

fue pitture da vari Titolati , ed avea dipinto a molti Signori molti

quadri , ed uua Galleria a frefco al Marchefe Serra , nel fuo Palazzo

fituato vicino la Ghiefa detta il Monte di Dio , ed altre opere che

non mi ricordo ; vedtndofi nel Paleggio dì Duca della Torre Filo-

marino la foffitea d'una Stanza , ed un Gabinetto dipinti a frefco da

Paolo . Anche da Vienna fu ri.hiefto dell'opere lue , avendo fatto per

l'imp radore Giufeppe I. un quadro di 12. palmi in circa , da fituarfi

nella fua Imperiai Cappella , il quale Dpprefenta S. Gio: N'pumi-
ceno con altro accompagnamento di bei! • figure , riti quale tbbe

Paolo onoratiffima ricompenfi . Effondo poi Viceré del Regno il

Conte D*un fece a fua richieda un quadro grmde da fituarfi in una

foffitta del fuo Palazzo a Vienna , a con orren2a di quelli fatti dal

Solimene , e Giacomo del Po , ove affai bene efpreiTe Ercole coronato

dalla Gloria , ed afllftito dalla Giuft;zia , dalla Fortezza , e dal Va-
lore , e 1» Verità con il Tempo tenean l'invidia, e la maldicenza ab-

battute J e quello qua.'ro fu lodato da tutti allorché fu efpofto a Pa-

lazzo nella Sala de' Viceré prima d'inviarlo a Vienna , ove poi fu

efpofto quello di Giacomo , e quello d*l Solimena .

Dopo alcuni anni del fuo ritorno da Francia , eflendo pafiato a

feconde nozze con la figliuola dell'Avvocato Francefco di Agofiino ,

Vedova di Gennaro Cufano , celebre Dottor di legge , e primo Let-

tore ne' Reggj Studj, indi a cagion di fervire il Cardinale di Polignac,

Volle portarfi in Roma, ove vi dimoro lo fpazio di circa tre anni, ove

dopo fu accolto con grands amorevolezza da Papa Benedetto XIII. ,

per ordine del quale fece il qmdro per l'Altare della fu^ nuova Cap-
pella , eretta in S, Mnria alla Minerva , ove figuro la B- Vergine col

r
, - «

B.imbino , S. Maria Maddalena , e S. Caterina da Siena , con alcuni io ^oncalii
Angioletti ; ma peri he la Maddalena fembrò a quel Santo Papa accomodò
fcandalofa , dopo Ja partenza di Paolo feccia raccenciare dal Ca'valkrla Maddal

Carlo Roncalli , erprtndofe il petto, e l'altre ni.mbra ignude ; poi- ,ia ^,'P 1""

ch^ quello virtuofo Pittore ferviva attualm: r.te il Papa "nella riftaùlj"
2

,-
j°jd'ct

lizkne deile antiche p.tture , e allato al fuddetto quadre di Paolo
Co R ncai-

fei« li

.

e
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fece un quadro grande con S. FrsncdfyO » e S. Domenico , 'he fi ah»

bracciano , con beila gloria al di lopra , e n -1 baffo aitre figure ; di-

p.ngendovi a frefeo la Scudella con lo Spinto Santo con bella gloria

d'Angeli * e negli angoletti effigiò le }. virtù Teologali con le buone

opere . Miravigliofa però fu la Cappella di contro ove il Roncalli ri-

novo le fteffe pitture antiche , fatte da antichi Pittori Fiorentini , e

tanto ottimamente Je riftaurò , che il Papa pel gran piacere l'abbrao

ciò nella medefima Chiefa jnprefenza di molti Cardinali , e Prelati.

Pofcia dipjife Paolo un quadro non molto grande per una Cappella ii

S. Appolloli , ove effigiò: Di qt*s[ìo quadro non abbiamo notizia di

cocche rtipprejenta.

Ritraile Paolo più Cardinali in pittura , e fcolpì in biffo rilievo

di marmo il Cardinale Annibale Albini , con maraviglia de' prof.f-

fori di quell'almi Città ; ma il maggiore onore fi fu il ritrarre ii Pa-

pa Benedetto XIII. Orlino , da cui eri molto (limito ; e quello ri-

tratto fi vede in iftamp.i incifo da Geronimo Rofsi . Allora che Paolo

giunfe in Roma , nel mentre che (lava fervendo ii Cardinale di Po-

lignac , ebbe l'onore di fervir Papi Conti, detto Innocenzo XUI.
nel dipingerli il B. Andrea Conti d' Anagni , che infermo fta in atto

di cibarfi nel letto , e fa con la benedizione riforger vivo l'Ucello ap.

predatoli per vivanda , prefente i fuoi Monaci Francefcani , effendo

accordato il quadro con bella gloria , e puttini ; come fi vede dalla

ftampa incifa da Geronimo Frezza in aqui forte ; dal quale fi vede li-

milmente intagliata una ftampolina , ov' è effigiato il Betto inedefi-

mo , che ilando in piedi libera un fpiritato , il quale è foìlenuto da

un Uomo, effendovi altre perfone , e in aria un Angelo i he tiene nelle

mani la Stuoia Sa ra ; e quella (lampolina folea difpnfare il fuddet-

to Pontefice per divozione a' divoti . Al Cavalier Correa , eaMonli-
onor Pixotta Signori Portughefj f.ce molti quadri per inviarli a Porto-

gallo: Ma grande fu l'onore, h; gli fece il Card. Francefilo Aequaviva

rio del prefenteOardmale,il quale fi dice,che in forma pubb'ica lo ven-

ne a vifitare,e gli richiefe una m zza figura di un S.Francefio di Aififi

in tela di tre palmi , e nel mentre che ivj fi trattenne a difeorrere con

altro Perfoniggio , voltatofi ( capo di brieve fpazio di t.mpo , vide

con fua maraviglia la m-ìzza figura del S. Francefco compiuti ; per

la qoal cofa n'ebbe tanto piacere , che gli regalò una fcatola d'oro ,

per ufo del Tabacco , ed un rip>fto copiofo di preziofa porcellana

della China , e del Giappone . Al fuduto Cardinale fece poi nitri

quadri , e molte volte fu da lui vifitato in compagnia di altri Cardi-

neh ; e fere altri quadri per Signori Romani , delle quali opere ebbe

tempre onorate ricempenfe.

Certamente PjoIo in R-ma avrebbe fatto la fua fortuna fé meno
aveffe
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avefle parlato , è più operato ; perciocché in comparire egli in queir

alma Cittì ebbe incontri fortunati/Timi , e fu vifitato non Colo da vari

Signori Romani , ma altresì <L molti Cardinali , a' quali era molto

gradita la fua convenzione , per eiTer Uomo erudito , e ben parlan-

te ; ma il male fu , eh' egli fpeilb entrava ne' vanti di fé medefimo,

e paragonava le fue cpere a' primi lumi della pittura , allorché ere-

dea averli imitati ; laonde fi venne ad alienare l'affetto di molti per*

fonaggi ; Anzi divenne la favola de' Rcmmi pittori , per he m pre-

fenza l'adulavano , e poi andavan raccontando i fuoi farfalloni per

divertir le brigate ; ne di Cib Parlo pi:nto fi accorgeva . Della qual

cofa molto dilpiacere fentiva il noftro celebre Francefco Solimena al-

lor che gli venivano ft ritte quelle bajate da Onofrio Avellino fuo di-

fcepolo , che dimorava in Rrma ; e le cui lettere mi ha moftrate più

volte: N n potendo fofferire , che un Pittore Napolitano di buon
nome, anzi valentU' mo , fu/Te burlato in Rema da chi fapea men
di Ini E ver.- mene-.' fra tutti que'befBtori alcun non v'era che avef-

fe la minima parte del gran talento di Paolo j o che almen poterle

andargli d.etro , non che pareggiarlo ; perchè qunnto ad alcun Prof.f-

fo:e di prima ripa , certamente ron pi^cea * che venifTe derifo un
pittore gl'i accred t?to per tante beli' cpere tfpofte al pubblico.

Ripatriaco che fu Paolo d.pinfe con hello impalo di colore , e

morbidezza di tinte nelle carni , e m? IT* ma mente ài* bambini , sfor-

zando d' imitare ineffi I" arie divine de' volti di Guido Reni , e fpe-

rianvmte in quei eh' ei figurava che dormiflèro . Fece egli alcuni

quadri da mandargli a Roma , di commerTrine non so di qual Prelato *

ed altri per I' Inghilterra di fv^e , e d' iftcrie dipinte in Roma a

compft nza di quelle fatte da Giacomo del pò , di cui fi è fatto pa-

rola nella fua vita . All' Ammiraglio BincTiS ft-ce ancora alcuni belli

rametti ben faticati , e con dili^enzi dipinti , e per ricevere quel Si-

gnore , fi fece una verte da camera di tela d'oro , con berrettine lun»

go conlimile , e con flocco d'oro e allora che quello capitò flnfe non

aver faputo nulla di fua venuta ; e ciò fece per l'ofanità di riceverlo

in tal modo . Pel gabinetto del Duca di Lanrenzano colorì in

due ovati le favole d'Apol!o,e Difne,e diSiringa e P'inejintorno a'quali

vi free a guazzo i bei puttini di chi..rofcuro con ornamento di frondi»

e altre bizzarrie il celebre Solimena ; laonde vennero a reftar da nulla

tutti gli ovati dipinti da varj pittori in quel gabinetto a concorrenza

Tra le migliori cpere di Paolo viens annoverato il quadro della fu-

cina di Vulcano , che fi vede nell. Galleria del Principe di Tarila

Spinelli; e quefto da tutti i Profefiori del dif-pno vien molto commen-
dato . Come altresì furcn lodati i due quadri , eh' egli dipinfe per la

Du-
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Duchefla di Laurenzano di gloriofa memoria : ove in uno npprefento
la SS. Nunziata , e nell'altro la Nafcitadel Signore , ambi dipinti con
amenità , e con tinte nobili ; e maflìmamente la Natività nella quale

cercò imitare in alcune Paftorelle , ed Angeli , e più nella SS. Ver-
gine * la nobile idea de' volti dell' Eccellencifliìmo Guido Reni .

Molti ancor ne dipinte per varie Chiefe del Regno , e in fomma
fono innumerabili l'opere da lui fatte per luoghi pubblici: Noi fare-

mo fol menzione dell' ultim? , che dipinfe in Napoli , come quelie

che poflon facilmente vederfi dal curiofo lettore . Con 1' occafione

che fu rinnovata la Chiefa Parrocchiale di S. Anna di Palazzo , rifece

P' tur vi- Pao'° ^ a C3P° 'a tav°h oe 'l' Aitar maggiore , dipinta da Andrea da

liffima dt Salerno , come abbiam detto nella fua vita ; ritoccando le medefime

An-.eada figure, e niente alterando del componimento , onde riufcì ottima

S-ilerno ano fuor dell' ordinario ; come ben fi conofce dal paragone di due quadri
vaca da Pao

} a f_er ali fumati nel coro , in un de' quali Paolo rapprefentò la nafcita
*°*

della B.V.e ne'l' altro la di lei Prefentazione al Tempio;e benché efii

fiano buoni con belle figure , ad ogni modo non poflbno agguagliare

il fopraddetto deli'Akir maggiore ; in cui fi ravvifa un carattere af-

fai fup.'riore , sì nel Riffieliefco componimento , come nella deco-

rofa mofla delle figure , e nell'accordo del tutto .

Nella nuova Chiefa de' PP. Crociferi al Fiatamene fece Paolo

tutti » quadri che fi veggono in ed , e fra migliori poflbno annove-

rar» , in primo luogo quello dell' Aitar maggiore , ^he rapprefenta

l'imimculata Concezion di Maria , il B. Camillo de Lellis in gloria

con belli Angeli , il S. Michele Arcangelo fu le nubbi con bei putti-

ni , e'1 quadro della Cappella di contro , ove è effigiata la B. Vergi-

ne col Bambino in gloria con S. Lucia , e vari Angeli , e nel piano

S. Biagio,che priega per l'Anime del Purgatorio,le quali veggonlì ap-

parire al di dentro , l'altri quadri fé ben fon ragionevoli , non hanno

però quella bontà denominati di fopra,e molto migliori fé avelie vol-

futo avrebbe potuto farli, poiché veramente ei pofll-deva l'arte, ed era

nato pittore. In quella Chiefa volle che fi faceflè la fua fepoltura , er-

gendola per eterno ripofo dell'offa fue,e de'congiunti fuoi,e fin d'allora

Vi fece l'Epitaffìojche farà da noi riportato nel fine diquefta narrazione.

Dpinfc a frefeo per propria divozione la volta della medeiima

Chiefa Parrocchiale di S. Anna detta di fopra , in cui efpretfc S.Anna

che offerifee all' Eterno Padre la SS. Verginella fua figliuo'a , e vi è

S. Gicvachimo feduto, eh? riguarda la gloria del Padre Eterno, e fra

gli altri Angeli , e puttini è figurato un pntto a federe che p.ù bello

non può idearli , ne più graziofo. Ma in queffo quadro grandiofodi

mezzo , e nel picciolo che fiegue verfo la porta della Chiefa , volle

Paolo introdurre un nuovo modo di colorire , che non fu applaudito:

per-



Pittore. si 7
ptreiocchè cominciò ad abbigliare dalla metà del quadro la gloria

ove apparifce l'Eterno Padre , con una tinta gialla alquanto rofleg-

giante di alacca ; forfè per figurare un gran fplendore abbagliato da

aria riverberata ; e con la ftelfh tinta , ma pjù abbagliata dipinfeal»

cuni Angeli in gloria nell'altro quadro picciolo verfo la porta; dipin-

gendo della tinta fuddetta non folo la gloria , e lo fplendore di efTj

e gli Angeli , ma lo fterlb Dio Padre . Migliore però è 1' altro quadro

fituato preifo l'arco che divide la Croce della Chiefa , ove fono belli r„m „
x i- l r tr r\ a e i> i»- »

*~omPara*io
Ang li , che menano 9

e cantano an ror etti Quelta tu I ultim ope» nede]ru i c ;.

ra a frefeo dipinta da Paolo , nella quale egli non emulò la gloria del m'opera di

Aio egregio Ma? ftro , come ha prettfo in tutte l'altre Aie azionijdap. ^"Ca Gior-

poi'-rhe Luca nell'n'tim'opera fu.o , che fu la Sa^reftia del Teforo di ,,

a ''°
»

con

J> *• r 11 "i ìi / i ti i » > ultima dì
S. Martino , fece un portento , e nel a pittura della kudella , ov e p..

;o t.,
il Trionfo di Giuditta fup-'.ò tutte le opere fu e dipinte a frefeo , ed Matteis.

egli Paolo dipinf per far cofa nuova , una foffitea inferiore a molte

opere fue ottimam- nte d.pirt .

Acciocché non reftino fenza la dovuta lode alcune dell'opere più Capitolo ag

rimarchi voli del noftro celebr- Pa^lo de Matteis , non mi fari grave Sumt0 P er

il far qui menzione dei quadro belliflì:n-> ch'ei fvee per la C:tta di fl ;!Vl,f
.

e
cubiti,' no'i*

Averfa , da fituarfi nel Sem nario della fuddtta Città; ove figurò ,; e ^onò
al di f; pra nella gloria la B. Vergine col Rombino , con belli Angeli, feruta Ja_.

e puttmi , e nel phno è S.Carlo Borromeo inginoa hioni ,con S,Pie- pre/lnte Vi-

tro , ( he ìVfArifce alla B. Vergine , e d-ill'altro Iato è S. Paolo . Cer- ca *

tamentr qu-fto è uno delli p ù belli quadri del noftro Paolo , poiché

è ben difegmeo» b-n mefTo aflìeme , e con idea nobile concepito, ed

è dipinto con armonia ccsìbd'a di colore , che fi rende degno di

molta lode . Cesi anccn d bbono eflere rammentati i quadri che in

gran numero ei d ; pinfe p 1 Collegio Je' PP. G-fuiti di Madrid, i quali

efprimono azioni , e miracoli di S. Ignazio , e di S.Francefco Saverio,

e che furm fonati intorno al Chioftro del Collegio fuddetto . QueRi
quadri doveano efl*r dipinti d 1 noftro Luca Giordano , ma eflVndo

fiato ; hiam to da'Ia gloriofa M. d;l Re Carlo II. , ed vendo partir

per le Spagne , configli?) il P. Vif tator Generale , che n'avea incom-
ba nza , di fargli d pingere a Paolo de Matteis , da lui thiamato P?o-

Iuccio ; il qu^le veramente f,li dip nfe con Audio , e con maeftria di

pennello ; laonde cttenne le meritate lodi per se , e per il Giordano#

che l'avea propofto.

L'ultime pitture di Paolo de Matteis furono due quadri grandi virimi mu-
di palnv 28. 1 che dipinfe per la Chi-fa dell' Anima del Purgatorio d: idi Paolo

della Città di MefTìna , i quali gli furono commefsi da alcuni Signori dipinti per

di quella Città delia famiglia Loffredo , e furon molto lodati da'Mef-
Jj^"*

**

fineiì , e da' Prcfeifori lor paefani i ma non fappiamo ciò che rap«

TOMO 111. Yyjr preferì- '
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prefentafllro , ncn Venendo a memoria nemmeno a D. Aniello de

Matteis figliuol di Paolo , acni fu confegn-to l'onorar io pattuito col

Padre ; il quale dopo finiti quelli due quadri , ed in viarigli a Mef-

fina , s'infermò , e fé ne morì , come qui fotto diremo ; l*omte

toccò a D. Anitllo di raccogliere il frutto disi belle fatiche , che

non potè goder Paolo per la fua morte .

Era Paolo pervenuto all'età di 66. anni, fano di corpo» e di

mente ( dalia vanità in fuori ) e giammai fofferto non avea altra in-

fermità che d* ippoconciria , che ( come egli fteflb raccontava )

ebbe principio in Monte Calino alior che vi dipinfe la prima

volta T e fine allor che vi fu la feconda » delle quali pittu-

re non abbiamo diftinta notizia di ciocché rapprefentano , ed in

qual luogo dipinte , e perciò da noi non fono fiate defentte i elfendo

già nota l'incuria di molte perfone nel dare le defiderate notizie . Fu
adunque affalito da una certa indifpofizione di flomaco , alla quale

fi aggiunfe la febbre , che lo ridurle all' eftremo di fua vita . Egli

adunque come buon Crifiiano fi preparò al gran paffaggio , più cofto

con giocondità , che con quella mtftizia che fuole apportare la mor-
te , e dopo anadolorofa confezione de' fuoi peccati , chitfe il Sacro

Viatico . e per riceverlo ferfe dal letto , e fi pofe inginocchioni con

le mani giunte , raccomandandofi a quel SS. Sacramento , acciocché

gli ufalfe mifericordia , e riceverle in pace l'anima (u^ ; Dopo comu-

nicato gli fi accefe alquanto la fantafia* , e chi-fe tela , e pennelli per

dipingere , [e forfè averebb? fatto qualche cofa memorabile > ma
mancata la forza degli fpiriti non fece nei Ila ;ed india non molto poftofi

in agonia , fpirò l'anima a 26. di Luglio dell'anno 1728. , e memo-
rabile per la p rdita disi buon Profelfore , il quale era generofo nelT

ajutare gli altri di tal profrflìone , come qui fotto dimoftraremo

.

Fu Paolo de Matteisdi natura picciolo , e di membra minute ,

P ma con fronte fpaziofa i gli occhi ebbe piccioli , ed incavati in den-

Coftunn di tt0 1 ma fpiritofi , e di color castagno T con ciglia folte , e la fifono-

Paolo . mia parea che avene un poco della fimia-.come fi feorge dal fuo natu-

ralismo ritratto ch'egli fece a federe in abito da camera in atto di

dipingere , in quella gmndiofa tela in cui egli rapprefentò la Pace

tra le Potenze d'Europa ; come fi-Jirà in apprelTo . Il fuo naturale

fu fpiritofo , e più tofto gioviale , e burlefco , che malinconico . Ve-
lli fempre efecorefa mente , e fi trattò affai bene con Servitori » Ca-

rozza , e Cafa nobilmente mobiliata , e fpefTe volte trattò con lauto

rftfinare Cavalieri , e Dame di prima sfera . Fu d'animo lincerò , di

cuore aperto , e forfè troppo , e per favorire gli amici prendeva ogni

impiego, e maffimamente trattandoti della Profcffione , cui egli fem-

pre dikfe , e cereo innalzate , chiamandola la fua Signora : Sicché

men-;
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mentre eh' egli vifle ajutò i Pittori che fi raccomnndavano a lui , a

con procurar lorodelb faccende , o con fovvenire a' loro bifogni di

propria borza , e f ceva lavorare a conto fuo alcuni più virtuofi , o

per ufo fuo , per non parere ili porger loro limofina . Qujndi è , che

alcuni credendo che ciò prevenifie per il proprio valore , e non per

la canta di Paolo, andavan tutti tronfi vantandofi , che dipiflgeano

per Paolo de; Matteis . Fu adunque caritativo non folo co'fuoi Difce»

poli , a cui fp-flo facea difegni , e ritoccava quadri , ma eziandio

con altri Profeflbri ; ajut ndo chi che fia Pittore che a lui ricorrea pec

configlio , • per aver fuoi difegni o bozzati , e a tutti dava volentie-

ri a diftgnare le fue Accademie , ed ammendandole ritoccava loro le

copie , con tanto amore , che fi aveva cattivato l'animo di tutti per

sì caritatevole operazione ; anzicchè vedendo l'opera Ài alcun giovane

gli faceva animo , acciocché profeguiiT-' con più conggio i fuoi ftudj*.

Allora che tgli nfcì in campo fn applaudito quafi da tutti i Pit-

tori Napolitani, ederan vantate dappertutto le fue Accademia le qua- Accademie

li in moltiflìm.' f uole fidavano a' giovani per efempiari , e/Tendo w •
° ,'

elle difegnate con gran Audio , ed intelligenza del nudo , e la mag- gi anj e nti-

gior parte fono di Lapis roflo su carta grigia reale , «fumate , e trac- liti a'Gio-

tizate per lo puì di fopra , con lumi di lapis bianco , con tette , mani, vani iludìo%

e piedi mo'to beili e finiti , ma con fran htzza di Valentuomo: E ve-

ramente fu Paolo gran difegnatore , e nilfuno più di lui a fuo tempo

ha con più franchezza dllegnato con bella grazia il nudo , a riferva

però del Cavalier Calabrefe, del Solimena , e di alcun altro raro Sog-

getto: Che perciò vedendo tanto applaudite , e cercate dappertutto

le fue Accademie , le fece intagliare ad acqua forte nei fuo libro da

infegna-re a' giovani , col ritratto in frontefpizio , e fece fimilrmnte

int gliare altre fue opere da Francefco Aquila , Ne' fuoi principi imi-

tò affai b pne la tinta , e la maniera di Luca fuo maeftro , e tanto, che

alcune fue figure fatte in quel tempo , fono frate credute d.l Giorda-

no ; ma pofeia variò l'una , e l'altra , e fi fece una maniera propria,

che migliorò dopo il ritorno di Francia , dipingendo con più forza di

chiarofeuro , ma con morbidezza , e tenerezza di tinte ; mafltma-

nrnte nelle belle Madonne , e Bambini belliflìmi: a cui diede nobili

fifonomie.e volti ridenti ( fé ben di fua maniera ) e gli diede decorofe-

azioni ; Le quali Immagini gli partorirono gran vanti appreflb i fuoi

parziali , e tutta quella lode , che hanno l'opere fue . Si dilettò anco-

ra per proprio divertimento della Scultura , e molte tefte , e mezzi ." *
W^cor!

bufti modellò ; e per gara di non sòqual Scultore ch'egli volle am- ^ e ] ttL ftUlui

mandare, fcolpì qualche mezza figura in marmo; e bellilfima fu ra

.

una Madonna col Bambino in braccio , il quale fu con tanta tenerez-

za condotto , chs non di marmo , ma di tenera carne egli fembrava .

Y y y * gli
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Ma per difgrazia nel pulirli il vifo della B. Vergine apparve nel mar-

mo una macchietta nera appunto Culla guancia finiftra di efTa > che

venne a fcemare il preggio di sì bell'opera, e per accompagnarla {col-

pì un S.Giufeppe che tiene anch'egli il Bambino in braccio.

Era Paolo fvraciflìmo nell' inventare , ma molte vo'te ( volen-

do anche in tal parte emulare il gran Luca Gior lano) non erano tut-

te le figure egualmente ftuJiate nel medefimo quadro ; perchè vole-

va ad un tratto partorire e dipingere , compiacendoli di effer chia-

mato , Creatore» e perciò molte volte ne' Soggetti Eroici introdu-

ceva concetti che avean del baffo : come appunto ei fece n^l mento-

vato quadro da lui dipinto in occafione della Pace conchiufa fra ia

Spagna e la Francia , con la Germania , e I' Inghilterra ; Imper-

ciocche»doppo avervi dipinto molte belle figure allufive al nobile , e

lieto foggetto» vi fiutò la fua figura a federe nel mezzo del quadro col

r Treppiedi davanti in atto di dipingere , ma col berrettino in ttfta i

fpuctvole e con vefte da camera . Concetto certamente baffo , e che fu biafi,

aipinroin_, mato da tutti allorché il gran quadro fu efpofto al monte de' Poveri

quadro ui Ver°ognoli , ove molti anni prima, cioè nel 1678. av.-va Luca
Eroico io£- Giordano efpofto il fuo gran quadro , che fu una maravigli* dell'Ar-
£eU<J '

te, e un incanto di tutti quei che lo vid*:Tc; come fi ricordavano i più

vecchi i poicchè nel mezzo di quello aveva Luca fituato il Marchefe

de losVclez su d'un Cavallo bianco , quafi l'Eroe dell'opera ; come

nella fua vita abbiam detto .

Tutto ciò avveniva per la troppa opinione ch'aveva di sé fteffo ,

Gran con flimandofi al pari di Tiziano, del Correggio , del Veronefe , de'Ga-

eecco avuto racci , di Guido , del Domenichino , e di tutti i più fingolari pitto-

da Paolo da ri ; ed in tal credenza lo facevano anche Rare i fuoi parziali , eh' e-

k keilo. fan m ]ti ; ed a' quali moftrando le fue opere dicea : Vedete come in

quel? figura ho imitato tanto bm Sbafatilo , in quell'altra Tiziano ,

in quejia sì grazio/a il Correggio ( e maflìmamftnte mostrando la Ma-

donne con volti ridenti , ed Angeli , e Sante ) così di mano ,n mano
dicea dell' altri gran Pittori , quali pretendea di bemilimo contraf-

fare come il Giordano ; ma vi ha quefta differenza però , che in quel-

le fatte da Luca non vi fi ravvila il Cordano , ed in quelle di Pao-

lo , fempre vi fi conofee Paolo . Riferirò in quello luogo quel che

avvenne a me fteffo , per tralafciare moltiifimi altri efempli . Aven-

do Paolo de Matteis fitto cambio co' Signori Garofali di lue pitture

con alcuni dilegni di mano di Valentuomini , fra quali due del Cor-
Fatto bellif» reggici > eh' egli fece vedere a me , e a Nicolò Maria Rolli , virtuo-

to all'Ad k ^' ttore difcepolo del Solimena ; e, perchè fapea il mio gran defide*

recon piolo rio di aver qualche difegno iftoriato di sì grande uomo per render

de Matteis. compiuta la mia raccolta di difegni de' più illuftri Pittori, volle

£,raziofamente , e col folito fuo grande animo farmene dono» peri

nel
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nel mentrecchèio per moftrare mia gratitudine apparecchiava di man-
dargli un prefcnte , egli andò di parte in parte rinnovando i contor-

ni d-lie preziofe figure di quei dilegni , ed in tal maniera mandom-
migli ; la qual cofa offervata- da me, e dal mentovato Rolli , ne

fummo oltremodo dolenti ; Non potei diffimulare con lui quello cor-

doglio: ed egli ebbe a dumi , che aveva (limato bene rinfrefeare

con Tuoi fegni quei difegni ; ed avendoli io detto , che gli averei avu-

ti più cari di mano fi mplicemente del Correggio , mi rifpofe : E che

Jiff:renza fate voi da Paolo de Mattlis al Correggio ? E quelìo biffi p .

f
per far con feere la grande id-a , ch'egli aveva di se fteflò . Ad ogni

, amentc va-
xnodo era in lui il carattere di valentuomo , ed ha ratto delle oper«lorofo in pie

cosi belle , che ponno gareggiare con quelle de' più infigni ProfelTòri; :ura > ed eia

nialTim mente di certe iflorie di mezze figure , fra le quali lo Spon- nato " J"°"

faiizio di S. Caterina d' AlelTànciria con altro tondo compagno t

quali furono in Francia molto Mimati in Cala dei Csrdmnle di Poli-

gnac . In Inghilterra i rami dipinti a quel Re , e in Poma alcune

iRorie facre ben dipinte , ed altre in altr* parti , che fono tenute in

gran pregio . E' ben vero pero > ch j in moit ifime opere lue fi oflèr-

vano l'i(teflè fifonemie , difetto anche attributo al fuo celebre Mae-
ftro Luca Giordano ; e quella paice quanto vien b:afimata da' Pro-

felibri , altrettanto lì rende diffìcile ad efeguirfi nella pittura .

Fu elcquentifììmo nel parlare , e fu molto erudito m Ile favole ,

e nell' iftorie , e con una memoria felicijlìrm recitava 1' Eneide dii

Vergilio , le mttamorfofi di Ovidio , e la Gerufalemme del Tallo ;

oltre alle molte fentenze , e detti de' Fiiolofi , e nv tti arguti con

cui folea condire i fuoi difeerfi . Senile le notizie di akuni Pittori, n , / .».

per mandarle ad un Signore in Francia , the ne lo avea ri hiefto ; lra]
e not jj£e ^i

le quali fi legge quella del celebre Lu. a Giordano , che per non effer alcuni Pit-

flata riportata nella di lui Vita, fie bene di qui regiftrare quanto feltori Nipo-

ne fi. r i ile in lode di si grand'tìomo , sì psr gloria di quello , come litani
» '*-*

per fua propria lode ; «vendo dato efquifito giudizio dell'opere eccelfe ?>

ua
' •°

a~'

di quel iruravigliolb Pittore . cate ^a noj

Luca Grordano figlio d'Antonio Giordano mediocre Vittore, //fecondo la

quale fi Scolaro del libera dttio lo Spagnoletta 5 da giovane , ami Con^iuntu*

fanciullo di dieci anni ft pof a dipinger battaglie /'otto la direzione "*

del famofo Ariella Falco/ic-,avindolt antecedentemente detto fuo Padre
iltradato al di/egmo , e fot il fndetto libera , e fattogli Àifegnar 1'

spere perfette nelle Cbiefe , com- del Domenichmo , Lanfranco , Riaf-

fitto , ed altri, e da varie (lampe buone , td in pocbijfimo tempo , cioè

nell'età di 18. anni poco più , Cominciò a tcopnre il ttforo del Juo
rarijfimo ingtgno ; ejjendo prima però Jiato in R^ma fotta la Scuola del

rinominato Pietro dei Cortona , f poi rifarmi» in Napoli . Indi in al-

cun»
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cune tele 9 e tavole vecchie dipìnfe varie cofe , ad imitazione tanti
gin/la di Polidoro da Caravaggio , di Tiziano , di l'aolo Veroneje , *

delTmtoretto , che quelle venduti a Gafparo R^mer ricchijfimo Mer-
catante F:ammingo,tl quale era dilettanti_ffìmo,ed intendente di que-

lla nobile Arte , fu ciò catione , che da Fera/ìieri , e Cittadini ven-

ne accreditata la fua Virtù . Coti di mano in mano giunfe a quella

grandezza che il Mondo sa . Pafsò in Ifpagna chiamato dalla gloriofa-

memoria del l{e Carlo Secondo , e dopo averlo fervito , e fiato in quel-

la Corte circa i 3 . anni , ritornò ir. Napoli ricchiffimo , e carico d'

onori •> e di Toghe , non foln per ilfuo figlio > ma eziandio per fuoi
Congiunti , ed amici . Fife due altri anni fempre dipingendo con

amore alla fatica , e morì nell'età di ?;. anni . Le operi eh- lafciè

in Napoli fono molte , anzi ivnumerabili , però la Cappella del Te-

foro della Cerfofa in S, Martino , a parere de' più intendenti è la mi-
gliore , e l'ultima eh' eglifece . Nella Chiefa di D. Regina fi a&mi*
ra il gran quadro delle nozze di Cana di Caliha , maravigli fornen-

te difinto , e fé non erro può gareggiare con Paolo Veronefé . In eafe

di Particolari fi trovano moltìjfime opere fut , edafrefeo ve ne Jono

quafi per tutte le Chiefe di Napoli . Quinto alfuo naturale flile ( da
noi detta : Manieri ) fi accolto fempre a Pietro da Cortona\ma quan-
do volea inalzarlafaeva , e contrafacea eun tanta facilità gli Uomi-
ni più grandi in Pittura , che fpejfo ha ingannato li più intendenti .

La maraviglia fi è , che più volte ha contrafatto Alberto Duro con

tanta diligenza
, finitura , e delicatezza di pennello , ebe tutti vii

fifono ingannata » come fi può vedere in cafa del Principe di Sonni-

no 1 ed altri . Non ebbe fortuna di avere Allievi di vaglie ,* a cagion

credo di non perder tempo nell'ijfruirgli i effendo jempre in tutto il

corfo d-lla fua vita pieno d'
'

facènìe -, ed opere grandi \ poiché pare»
tutto il mondo av^r feti infaziabile dell'opere fue i e per qttejfa ca-

gione fpfjfo fi vegpono alcune cofe non degne di tanto grand' "Uomo ;

Poieche è impunibile far tant'opere , e che fiano tutte Con egual teno-

re dipinte , e ben condotte ; lagnandofene fp'JJo con me della fretta,

che aveano i fuoi Clienti di voler preflo i quadri , non curandofi che

gli ritoccale , e rivedere con mente pofata , eferena , con dire e ve-
dete fin dove giunge la pazzi'3 di quelli , in voler i quadri imperfetti,

fenza darmi tempo di confiderarli : e tanto badi per ifcujarlo . De
refìo il gran Carlo Maratta , Ciro Ferri , il Cavalier B.rnino * ed al-

tri Valentuomini fuoi coutemporanei . e miei amici , * Alaelìri,fpef-

fo mi diceano quando io ero in Roma ajiudiare in quefìa nobil' Arte :

Che Luca Giordano folo era il Pittore di quel Secolo ,

Diede efquifito giudizio dell'opere di que'Pittori.che egli deferif-

fe , non meno , che di altri Profeffori , perocché ebbe affai cono-

feen»
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fcenza delle maniere antiche , e moderne * e quando ei ef. minava, e

pofatamente confiderava l'opera, accertava l'Autore , e maflìmamen»
te de' difegni : ma delle volte per fard vedere a gli aitanti maravi-

gliofo nella conoscenza di effi , in un occhiata proferiva la (uà fen»

tenza , e allora veniva per lo più a fallare dal vero. In Comma
gli difcorrea con tanta facondia , e con tanta erudizione dell'

arte , e delle lettere , che facea maraviglia a chiunque era prefente .

Quandi è che chiunque lo udiva ragionare , e Io vedeva dip.ngere con

maeftria, lo fìimava Uomo maravigliofo in pittura , e in Ietter-, e an-

davano magnificando il Aio valore , a fegno tale , che fpelTo gli man-
cava il tempo da efeguire le troppe commeffioni . Per confeguente

guadagnò gran danaro , e molto maggior peculio averebbe lafciato ,

fé fufle flato men generofo , e meno amante di ricreazioni , di mali-

che , e di commedie alfimprovifo, delie quali prendea molto piacere.

Ad ogni modo lafao un eredità molto pingue al nominato

D. Ariello fuo figliuolo ( cui egli amava teneramente per la bontà

de. 'dici cofttimi > , e tutto un appartamento ornato di opere fue, con
altri molttfFmi quattri , che per defcriverli converrebbe tenerne un
lungo catalogo j dapoichè ha fatto tante op^re , che dai noftro celebre

Franctdo Solimena veniva chiamato il Belifano d-' tempi noftri ; in-

tendendo per le molte opere fatte da Btlifario Gorcnzio : Sono adun-

que quefte , deUe più beli' opt-re di Paolo , efien.lovi iftorie , e fa-

vole così eccellentemente dipinte, e vi fono Immagini Sacre , e

maffimamente di Madonne , con graziofi Bambni che non ponno

idearfi ne più belle ne più ben dipinti,poche pajono alcune di -fì' pro-

priamente immagini calate dal Paradifo. Lafciò an ora una ricca (up«

pellettile sì per adornamento di cafa ch$ per altro ufo , con oro , ar-

genti i e gioje preziofe , con buon comodo di danajo : E con tale

eredità, e con le caufe de'chenti , de' qu;di egli è Avvocato, fi

mantiene il detto D. Aniello decorofamente con fcrv'itù, e carozza.

Ebbe Paolo dalla fua prima moglie più figliuoli che piccioli fé

ne volarno al Cielo,Iaom!e non fimafero che due mafihi,e tre femmi-

ne il prinv nominato D.GiovanniDottor di legge,di gran talento,e di

ottima riufcita,il quale eiìend<D,Giudice,e Governatore nella Terra di

Somma,fu difgraziatamente per ifeambio uccifo di un archibugiata,ed Ajfoneeroi
in tale occafione fi vide l'animo intrepido , e Gridano di Paolo; per- ca , e Cri-

eiocchè in ricevere la funefta novella ,con amor di Padre lo benedif- ftiana di

fé , con cuore intrcpid benedirle Iddio che gli lo avea dato , e tolto
° a0

. .

a fuo piacere , e perdonò ali'uccifore , inviandogli la rimdiìone della yùccKot di
grande ofFefa fattagli nel privarlo d'un figlinolo , che per fattezze , e fuo fìllio.

per li coftumi era amabiliffimo . L'altro figliuolo chiamato D.Aniel-

lo de Matteis , efercita varj Governi di Amndamenti , e di luoghi

Pii,
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Pii , oltre al cotidiano elercizio de' Tribunali in qualità di Avvoca-

to . Furori le tre figliuole tutte ben collocate , ed anche elle mol-

to fi dilettano di pittura , e maffimamente la fua prima figliuola,

«sminata

Mariangela de Mattei» , che fotto la di lui direzione difegnb ra-

gionevolmente a Concorrenza de' migliori Scolari del Padre . Ella in

pittura fi efercita con lode , e più nel far ritratti , che gli fono ben ri»

coropenfati con varj prelenti da coloro che hanno la forte di <.flere ef-

figiati da lei . Ha fatto moltiflìmi quadri , parte copiati dal Padre, e

pai te d'invenzione , e tutto che maritata pr.ma al Dottor Marco
Carcano , Rjgio Uditore in Provincie del Regno , td in feconde noz-

ze all' Avvocato D. Onofrio Rofeti , giammai non ha lefciato il pen-

nello , avendo ereditato dal Padre l'amore alla pittura , fé non la per*

fezione eh' ei pofledeva .

Felice , altra figliuola di Paolo , anch'ella è maritata a D.Filip-

po d'Amato , Uomo oneltiiììino , e d'incorroti coftumi , che efercita

l'ufficio di Razionale nel Banco , ed Ofpìtal di S. Giacomo deyli Spa-

gnuoli . Ella dipinge alcune Immagini fagre per proprio divertimen-

to , e talvolta per compiacere alcun meritevole conolcente di fua

Gafa : e quantunque non con qur Ila maeftria con cui fuol dipingere

l'anzidetta Sorella ad ogni modo fono le fue pitture ragionevoli , e

come tali da molti defìd-rate .

Emmanuella terza figliuola di Paolo, e moglie del Dottor Pietro

Carelli è riufeita in pittura migliore dell' anzidetta fua Sorella, ma
minore però della prima , perciocché ha dipinto con gran fpinto va-

rie Hlorie , e favole , che ha copiate dall' opere del Padre , ed ha di-

pinto anche alcune cofe di propria invenzione chi fono ragionevoli ;

dapoichè non ha ella tutto il Capere , che in m glior grado poifiede

D. Mariangela fua primi Sorella , come più fondata nel difegno. Ad
ogni modo ella fi ha fatto onore col fuo fpiritofo operar? , ficchè vien

Iodata dagl'Int-nd nti , ed applaudita da' Prof fiori.

Molti furono i Difcepoli nella Suola di Paolo, trattivi dalla

fama delle fue belle Accademie ( delle quali molte fé ne veggon di-

pinte di fua m^no ) e delia prontezza del fuo creare , e partorire in

un fiato le ftorie ; ed in c,ò ambiva di efler paragonato a Paolo Vf-ro-

nefe, al Tintoretto , e a Pietro Paolo Rubens , che furon feraciffimi

nell' inventare : Ed io ho conofeiuto alcuni giovani jche non conten-

ti di efler Scolari del celebre Fran».efco Solimena , foleano anche fln-

diare , ed aflìftere nella di lui Scuola , innamorati della fin prontez*

za nell'eperare ; non avveggtndofi , che lo Audio, e 1' attenta riflef-

fione hanno apportato tutta la ploria al noftro Virtuofifi.mo Solime-

na . Pochi adunque fon que'Difcepoli, che han fatto onore a sì buon
Mae-
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Maeftro , perchè alcuni, che davano fperanza di buona riufcita, mo«
rirono nel fiore de' loro verdi anni ; come accadde a un tal Domeni-
co , che dileguava nfTii bene, e che volle farli Scultore , ma nel

cominciare a ("colpire, finì di vivere in età di 2j.anni:Le fte/To accad*

de a ed un «Uro fcolaro che morì giovane, del quale non so il nome.

Vogliono molti , che Gio: Btttifra Lama , di cui Ci è ragionata

nella Vita di Luca Giordano , debba effere annoverato fra Difcepoli

di Paolo de Matteis , poiché quella fcuola fu da lui frequentata dopo

che fu partito Luca per la Corte di Spagna; e lo diceva lo fte/To Paolo»

oltrecchè la (uà marnerà in tutte le parti è molto più uniforme a quel-

la drl Matteis , che a quella del Giordano . Ad ogni modo egli è

buon MaeP.ro , e tiene in Napoli onorato luogo fra Virinoli Pittori »

come di lui e detto .

Il Sacerdote D. Domenico Martuicelli copio affai bene 1' opere

del Maeftro , e fece d'invenzione alcune m?zzr figure ; ma anch'egli

in frtfca età p (so all'altra Vita , con difpiacere di Paolo , e di tutti

i fuoi conofcenti , che l'amavano per gli fnoi efemplari coftumi , non
meno che per la fua virtuofa applicazione .

Giul-ppe Maltroleo è pero ii miglior D:fcepoic,che abbia imita-

to Paolo , ed a dì noftri ha fama di buon Mieltro nella p.ttura , alia

quale con fcveriffimi ftudj è pervenuto i benché non fia giunto alla

profonda intelligenza di Paolo . Egli fra tutti i Difcepoli fu fcelto dal

Maeltro a fargli compagnia in Francia , ed ivi anche egli f^ce moftra

del fuo talento , e delle fue nobiliffime idee . Molte tele ha d<pinte

(otto la direzione di Paolo , e maffìmamente in figure pieciole, che

erano credute di mano del Mieltro , e fra le altre bellilTìme, ck'ei di-

stale in t ai genere , fono notabili due favolette con fommo ftu ìio nel

diftgno , e grande armonia di colore dipinte per T Ab te D. NLo'ò

Giovo ben conof. iuto fra Letterati , e dilettantiflìmo di pittura , che

fon molto lodate dagl'intendenti.Vedendofi di qu.ftoVirtuofo Pittore,

oltre alla volta della Chiefa di S.Brigida, fatta quafi in fua giovanez-

za , e però alquanto debole , tre Cappelle a frefeo nella Chiefa detta

la Nunziatella , Noviziato de' PP. Gcfuiti , e un quadro di Altare con

altri quadri ad olio laterali a quello di Francefco di Mura,dato Fran-

eefchiello, rinomato Scolaro del Solimena , nella Cappella di S. Fran-

cefco Saverio , ove nella Cupoletti di ella ha il Maltroleo efprtfTa af-

fai bene la morte del Santo , e l'altre p.tture a frefeo nell'altre cupo-

lette fon degne di moka lode. Belìiflìme fono le cinque iftorie di S.An-

na nella volta di fua Cappella, eretta nHla Chiefa della Pietà de'Tur-

chini, dipinte con bella amenità di colore , e con ncbiliffima idea nel

i?3?. Nella feconda Cappella , entrando nella magnifica Chiefa di

TOMO ///. Z z 2 S.Ma-
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S. Maria degl'Angeli a Pizzofakone , è il quadro di S.lrene in glori.i,

con accompagnamento di putti , e tefte di Cherubini . Migliore pe-

rò è il quadro del S. Erafmo, fituato in una Crppella della Real Chie-

fa di S. Maria la Nuova di bdlillìma invenzione, buon componimen-

to , e diveta efpreflìone del Santo Martire . Nella Chiefa di S. Diego

di Alcalà , detta P Ofpedaletto de' PP. M/non Oflèrvantl , Vtdefi il

quadro dell' Immacolata Concezione di Maria , fituato n Ila prima

Cappella allato alla porta piccioli a man fimflra entrando in Ch.efa ,

e al di fopra la Santillìma Trinità . Ma quello quadro tutto che dipin-

to con ammirabile delicatezza , e pulizia di colore , non vien molto

lodato dagl'Intendenti , a cagion delle pieghe del manto della B.Ver-

gine , che rsiTomigliano più tolto ad onde manne , che a panno adat-

tato a figura umana , e di tal difetta viene alcune volte tacciato qu_-

fio buon Pittore , perchè li fuoi panni fono ideati , e non prdi dal na«

turale . Merita lode la predica di S. Vincenzo Ferrtno da iu effigia-

ta nella Cappella del Santo nella Chiefa del Rofario di Palazzo detta il

Rofari'Ilo, così per lo bel componimento , come pet li colori ben

ripartiti nelle figure principali che afcoltano la predica . La figura del

Santo è decorofs mente fituata fopra un gran fallo p*r scattarvi intor-

no le figure afcoltanti giudiziolairunte d'imbuite. Ma tra'afaando

altre opere dal Maftrolco efpofte in varie Chiefe , e in ; afe particola-

ri , dirò folamente « che egli è di vivo eftmp.'o a Pr feflbri viventi ,

menando efemplariffima , e celibe Vita , con tuttoché gli Unno flati

offerti vantaggiofi partiti di matrimonio : E certAm ntc i fuoi Scolari

ponno da lui apprendere an.he una vita coftumata « anzi divota ; on-

de molti Uomini giudizio»" han mandato alla di iui Scuola i loro fi-

gliuoli . Egli intanto vive moceftamente, ftimand fi da poco , cosi

nella pittura , cerne in ogni altra cofa , e conciò viene ad elitre am-
mirato , e riverito da ogni uno che Io conofee .

Domenico Guarino fu anch' egli della Scuola di Paolo , ma in^

vaghilo poi della bella tinta di Luca Giordano , fi volfe r farne acqui-

flo con iludiofa ppplicaz.one « ed ajutato dal bel dono della naturale

prontezza nell' operare , è riukito franco, e rifoluto Pittore , da-

poichè egli è pronto ad inventare , e nell'operate con una mir-bii fre-

schezza di colore , laonde moltiffìme eptre ha tltgnite , ed è flato

fcelto da' PP. Certofini di S. Martino per rir.ovare le rntiche p.tturo

di Giotto nella Real Chiefa dell'Incoronata , e a dipingere la Tribu-
na con immagini di S. Dottori a frtfco di chiarof uro , ed altresì^

fare ad olio due quadri per le Capplie della fudcittta Chiefa , uno col

martino di S. Gennaro , e l* altro con S. Gregorio Taumaturgo . Per
i medefimi PP. riftauiò varie pitture di Bclifajio , che avean patito

*

nella
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nella loro Chiffa di S. Martino , e rifluirò fimilmonte alcuni p.i_fi , e

figure di Domenico Gargiulo , detto Micco Spadaro nel Capatolo , o
fia Oratorio de' Laici n.llo fteffo luo^o . Nella Regia Chiefa di S. Ni-
colò alla Dogana (ano du^ fuoi quadri , uno rapprefentante S. Gen-
naro, 1' altro S. Giufepp; feduto , che t.ene il Bimbino Gesù , e vi

è la B. Vergin.- con akuni putti , e gloria con tefte di Cherubini cosi

ben dipinti , e con tai frefcheaza , e tenerezza ammirabile di colore,

e con tali g udiziofi accidenti di lume , che viene invidiato da' mede*
fimi Prof.flbri . Bglj vive t'elice , operando in Patria per moltiffime

occafioni , che gli hi procacciato il Tuo ftuiiofo operare , ed ha mol-
ti Scolari.de' quali alenai hau fatto buon.: riuf.ita per la fua caritate-

vole direzione,eflendoUimo morig£i:atQ,cel>be,t di efempUri coftumi,

p^r i quali , e per le lu- beli' opere , e molto amato da ogni ceto di

p-rfont , e da noitri Virtioli Prof-iloti vien molto [limato nella pit-

tura .

Un altro Sicerdote nominito D. Nicola de Fi'ippis della Pro.

vincia di Biri , fu eziandio Dif epolo di Paolo , e molto onore gli

fece , perciocché con luffe molte opere co' diluì ddegni , e molte an-

che ne fece di propria invenzione; laonde a'/en io acquiftito fran-

chezza nel colore , e faciltà nel componere , nella qual parte era lo-

dato dallo Iteflo Maeftro , voile ritirarli n:lh Città di Trinciano fua

Patria , dove vive felice , ed opera tuttavia per varj luoghi di fua

Provincia .

Gennaro Sarnelli , il quale ftudiò molto nella Scuola di Paolo ,

edavertnbe fatto gran prefitto, mediante la (uà naturale , e conti-

nua applicazione , ma per quella medelìma divenne tifico nel più bel

fiore degl'anni fuoi , e fé ne pafsb predo all' altro Mondo . Vivono
oggidì i fuoi Fratelli Antonio, e Giovanni Sarnelli , che fanno ono-

re al Maeftro , ed a loro medefimi, nell' opere che dipingono con ftu-

diò , e con amore ,

Francefco Parife Calabrefe , fu ne' fuoi principi nella fcuola di

Paolo , e molto fi avanzò fotto tal direzione ; ma pofeia invaghito per

fama delle pitture di Roma , colà fé n'andò , e nel ritorno, che poi

fece in Napoli , difle eflere (tato fcolaro del famofifììmo Carlo Marat-

ta ; ma il fuo ftile non tbbe nulla ne dalla prima , ne dalla feconda

fcuola, e fece in Napoli cofe affatto ideali , e con un colorito curio-

fi(lìmo , che anche nelle carni aveva del cangiante , e generalmente

certe tinte, non foto lontani «!:.! vero, ma da qualunque maniera

de* piffti maeftri . Contnttociò fu portato avanti da D. Paolo Denti-

ce , nobile del Seggio di Nido , e dilettantiffimo di pittura, che lo

propofe a' PP. Pii Operati , e fece i gran quadioni per la Chic fa di

2 z z 2 S.Gicr-
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S. Giorgio Maggiore, in un de'quali è rapprelentato il buon Ladrone*

con molte figure , e gloria dV ngeli, e nell'altro l'Angelo Raffaello con

Tobia, ed accompagnamento di gloria al di (opra col Do Padre. Fece

con miglior fpirito, e buna grazia Paefi , e Mirine, e vi accordò

quantità di belle figurine j quali Paefi, tuttoché manierati , e lontani

dal vero , eran più graditi da' dilettanti a cagion delle fpiritofe figu-

rine che vi accordava , e di alcuni belli lìti . Ma volendo gareggiare

poi con altri Paefifti redo perditore ; poiché (e ben quelli dipmfero

anch' etti di maniera , fi accollavano pero meglio al naturale , fecon-

do le regole dell'arte pittorica . Sicché non avendo potuto il Parife

fuperare chi era effluivo Patulla, fi rivolle di nuovo alle figure gran-

di ; nelle quali pretefe di faper molto , e voleva anch' egli effrr chia-

mato , il Cavalier Calabrelè , per una certa Croce di grazia ottenuta

da Roma . Per la qual cofa effendo da tutti i Profefìon denfo , fi tolfe

dal petto la Croce , ed atte fé a dipingere come fapeva e poteva per

alimentare la fua famiglia già numerofa ; e fece par la Chiefa di S.

Andrea a Seggio di N.do , altrimente detta S. M irco de? Tavernari ,

due quadri nelle Cappelle laterali all' Aitar Maggióre » a rkhiefta

de' Maeftri di quella Chiefa , che aveva incantati con lefue molte pa-

role . In uno di elfi rapprelentò tutta una Sacra Famiglia , cioè la B.

Vergine col Bambino a federe in alto , e S.Anna inginocchioni , e più

baffo fituò S. Giufepps ; S. GiOachimo , e S. Elifabetta con S. Zac-

caria fi veggon tra certe colonne malamente dipinte , che fanno un

mal vedere , perciocché fon dipinte con tal forta di tinte , e con sì

confufo componimento , che non so fé farian di lodevole efempio

a* littori: l'altro è quando S. Elena ritrovo la Santifsima Croce.

Coflui non farebbe fiato ignorante pittore , fé più avelie opera-

to , e meno parlato , colla falfa fuppofizione , che egli folo folle degno

del norm di PittorejMa con tuttocio ultimamente llentavaa trovar fa-

cende,ed in quell'anno 174?. ha terminato la vita,oppreffo da malinco»

nia,tutto che fulTe qnafi ancor giovane.Fra gli altri pittori da lui fpreg-

giati eraMichelangeloBucnocore,anch'egli difcepolo diPaolo deMatteis,

e varie facende cercava di toglierli, come ad altri faceva. Ma Mkhth-
guolo lafciandolo gracchiare,!™ col continuo ftudio profittato nell'arte»

avendo per direttore dopo la morte di Paolo Giufeppe Maftroleo qui

<lianzi dtfcrittOjficché pub dirfi ragionevol pittore,come fi vede dal qua-

ttro efpòllo in una Cappella della Chiefa di Gesù Maria»ov'é effigiata la

B. Vergine col Bambino , che apparirono a S. Rofa , e da altre fue

opere in altre Chitfe . La di lui moglie anch' ella efercita la pittura ,

nominata Marianna « figliuola di Francef.o Manzini , da nei nomi-
nato nella Vita del Cav.Farellij che febbene ella è giovane , dimofìra

molto (tnno, e nella pittura è molto flimata più lei, the la fua nnggioc

Co.
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forella nominata Lucrezia; Laonde fi f^ra , che di entrambi qwefti

fpofi abbia a divenir chiaro il nome per mezzo d'un incelante e Audio-

fo operare .

L'Abate Domenico Giglio è flato un de'migliori difegnatori nella

fruola di Paolo , e tanto , che le fue Accademie, copiate da quelle dei

maeflro con franchezza nel maneggiare il lapis, fono ftace barattate

con onorate ricompenfe per mano del Matteis in varie fcuole , ed altre

vendute a Foreftieri . Ma nella pittura poi facendo da se ha variato

maniera ; laonde a niuno raflembra , che egli fia (lato fcolaro di tal

matftro .

Gaeteno Crifcuolo , Uomo piccioliffimo , e gobbo, dimoftrJ»

molto fpirito nella Scuola di Paolo de Mattejs , e copiò varie opere

fue , ma tirato dal genio a far paefi , fi diede a dipingerli ideati , cor»

maniera fua propria , e fenza il foccorfo dell' imitazione de' grandi

Uomini, o del naturale , e da molti è flato gradito , ed ha dipinto

alfai quadri, e tuttavia ne dipinge .

Quelli , ed altri molti furono i Difcepoli di Paolo de Matte.'s,

fra de' quali alcun vi fu the fece qualche cofa di buono , ed altri fa-

rebbero riufeiti pittori , fé aveffero con più Audio attelo alla pittura,

e non a lor capricci , e fi averebbe potuto molto tirare innanzi un
tal Giufeppe Scala , il quale avea gran talento , ma innamoratoli

d'una giovanttta la tolfe per mogi e , e per procacciarle il manteni-

mento con fue fatiche , gli convenne trapszzare le fue pitture ; laon-

de perduto lo fpirito , divenne quafi ordinario pittore , e mirabile

fé ne morì in quelli anni ftorfi del 1740. in circa . Altn fon pafiàti

in altre fcuole tirate a quelle dal proprio genio , come abbiam detto

di Filippo Falciatore , detto Fiiippetto , nella Vita di Domenico

Antonio Vaccaro j Non perone non potefìe divenir valentuomo lot-

to la condotta di Paolo, ma perchè egli s' innamorò a#bfurimente

della maniera del Vaccaro , e ad ogni fuo colio la volle feguitare :

che fé il valor de! Matte;s noi bene efaminamo lo troveremo "rande Paolo de
\A " r

al pari dì moltiffimi de' più valenti Pittori , ed ha fatto opere, che
iVlarff 's fu

ftanno al confronto de'piìì grandi, e migliori maeftri,poiché la fua ma- ,„
"

,

,ttore

mera e ecceilente,grainiiola, >mena,e con belle figure accompagnata, voleadimo
e come è detto di fopra , quando voleva faceva opere perfettitiìme , e lime,

da grand'Uomo : Che fé in quefta narrazione della fua vita non ven-

gono talora approvate alcune fue opere , ciò è accaduto a cagion

della fua fretta nelf operare , dal non volerle confiderare con illu-

dio ; Sicché b. fogna con<.hiudere , cne Paolo era un grand'Uomo
quando volea dimofl rarlo , ed era nato Pittore , derivante da grand'

Uomini come in altrove è detto.

Fu
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Fu pcrtato il Gadavere di Paolo de Matteis con decorofo accorti*

pagnamt nto nella nuova Chiefa de' Padri Crociferi nel Borgo di S.Lu-

cia al Fiatamene , ed ove gli furon fatte fontuofe efequie , e fu fepel-

lito nelP Avello f .ttofi per sé , e per fuoi difendenti , avanti la Cap-

pella del B. Camillo de Lellis , dipinto da lui in gloria , e circondato

da belliflìmi Angeli ; come abbiam detto di fopra , e fu fituato a fe-

dere appunto in quella nicchia, dove egli fi pofe a feder vivente , al-

lora quando fece veder la fua Tomba , e.i dipinti in quella ChuTa allo

Scrittore della prefente Opera , ed a N colò Maria Rolli , rinomato di-

fcepolo del Solimena . Era la fcpoltura una polita Cameretta Circo-

lare , fatta a fcalpello in un monte , con alquante nicche intorno alte

circa due palmi del fuolo , perchè in quelle fuflero i cadaveri metti a

federe in modo tale, che vi fi reggelTero fenza cad re innanzi. Sopra il

marmo , che la chiude, fi legge il feguente Epitaffio , compofb da lui

medefimo , e fatto intagliare in vita , e perciò fenza nota di tempo ,

che poi fi aggiunge dopo la di lui morte.

D. O. M.
Ojfa

Tauli de Mattheit

Ejufque

Heredum ac Succefforun*
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Fine della Vita di Paolo de Matteis Pittore, Scultore,

i Scrittore , e defuoi Difcepcli.
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Pittore. jji
Noi il delle Stampe di Paolo deJllatteis,

i Rami delle quali finpcjjeduti da
D, AnieIlo /ito Figliuolo .

1
L libro d'infegnamento del difegno , ove fono li principi di efTo ,

e le b llilTime Accademie fatte per fcuola del/a Gioventù ftudiofa:

dedicato al fii R'ggente D. Adriano lllloa , incifo da Francefeo Aqui-
la , carte in f glio n.16. Ny

turopa fed nte lui Toro ornato di fiori « con le fue Ancelle , e

fchrzo di Amorini, foglio grande imperiale, incifo dal fuddetto

Fr ne f o Aquila .

a Ercolt Bivio , che ftà fofptfo mll'ele2Ìone delle due Irra^e del

piacere , e della fatica , additategli dalla Delizia , e dalla Virtù: fo-

glio grande come il detto , incifo da Giuftppe Migliar .

S. Franceflo Saverio , che impugnando ilCrocefiflo trionfa del

Demonio * del Mondo , e della Carne , foglio grande incifo da Fran-
cefeo Aquila.

Il gran rame in tre pezzi uguali , di lunghezza di pslmi cinque

di altezza , e due avantaggbti di latitudine , npprefentinte ì' <ju,ì-

drone d.lla volta di S. Fnn-efco Sav-rio da noi dJcntto , ove aldi

fopra è In Religione , che tien la Croce abbracciata , e intorno a lei

fono v^rie Virtù , e f pra di efla è il SS. Nome di Giesù , in virtù del

quale i Santi Ignazio, e Savrio abbattono l'Idolatria , l'Erefia , e

Maometto col fuo Akorano , vedendofi con ellì precipitai t i Capi
dell Er<Tie , e delle falfe Religioni , e fotto il Santo Saverio fono

i Popoli Indiani convertiti alla Fede , e battezzati da iui . Incifo da

Francesco Aquila .

Un Rame di S. Bartolomeo di palmi uno , e nvzzo alto ,' e uno
largo, ottima figur d pinta fr.i quelle di I Lanfranco tra fineftroni

della Cupola del Gesù nuovo , e che doveano efltre tutte incagliate

da Giuf ppe Maglur , il che non feguì per la morte del fuidetto

Migliar .

Qmttro me2ze figure in grande'incife dal mentovato Magliar , e

fono S. Fra ncefto Saverio , S. Francefco Borgia , S.Franctfco u'Affifi,

e S. Francefco da Paola , e quell'ultimo è conlegnato alla ConteiTa

D. Marcella Amati , e Marchela di Maulecn j mezzo foglio Impe-
riale .

11 Ritratto di Papi Benedetto XIII. Urlino , in mezzo burlo con
faoi ornamenti , ed imprefa , incifo in Roma da Geronimo Rcilì

.

Il



fjft Vita di Paolo de Matteis
Il B. Andrei Conti d'Aivgni , che (lì nel letto infermo , è còri

la B nedizione fa rifor^ere , e volare gli uccelli arrediti portatigli per

cibarfi * in prefenza rie' fuoi Monaci , e vi è bella gloria con puttini :

incifo in Roma da Geronimo Frezza : mezzo foglio Reale .

Altro rametto di mezzo p.ilmo per alto , ove lo (leflb B. Andrea

libera un Spiritato , incifo dal d' tto Grommo Frezza .

Un rame incifo di mano di Paolo de Matteis , con elementi del

difegno , cioè un profilo, una mano grande, due gambe, un mezzo

bullo di fchiena , ed un mezzo puttino : foglio reale per traverfo .

Li Ritratti de' Cardinali , Caracciolo d'Averfa , Pignatellp di

Napoli i di Altan , Cofcia , ed altri , con molti Signori , Reggenti del

Collateral Confeglio , Confialieri , e Miniftri , incifi da varj bolini «

e infiniti altri da lui dipinti,che fé ne veggono i ritratti in varj ihidj,

e raccolte de' Dilettanti

.

Molti altri rami fi veggono intagliati su l'opere di Paolo de Mat-

teis , e mafsimamente fopra de' funi difigni fatti per fronte fpizio di

libri, efiendo alcuni di efsi dedicata a lui medefimo * avendo ami-

cizia con i primi Letterati della Patria nofira e fra quelli Domeni-

co Andrea di Milo fu uno che gli dedicò le fue opere , e così D. Fi-

lippo de Ange/is le fue Poefie , ed altri , che per brevità fi tralafcia-

jio : accennando folamcnte la fiampa eh 'ei fece intagliare a non so

quale intagliator di rame , ove era la Gloria , la F ma , e la Giufii-

2Ìa con altre figure , (he reggeano il ritratto del Duca di Medinaceli,

Viceré allora di Napoli ; il ^ual rame difgraziatamente gli fu invo-

lalo i e tanto bafti per notizia dell' opere fue date alle ftampe,

NO:

i



NOTIZIE3

D I

GENNARO GRECO,
Gaetano Martoriello, Michele Pagano,

D. Giovanni Marziale , Giufeppe Taf-

fone , Gaerano , e Domenico Brandi,

Carlo xMofcatiello, Onofrio Nafò,

dietro Cappelli , Niccolò Bo-

nito , ed altri ProfeiTori di

Pittura .

Acciocché con Io fcorrer degli anni non nbfaia a perire la me-
moria di alcuni, che bene operando i pennelli non poco luftro

recarono alla noftra patria, ed al propino nome, perciò rie benfat-

to regiftrarne qui le memorie in un con gli altri, ciré turon da mi-
glior penna iUuftrari nella giunta dall' Abecedario Pittorico » con-

venendo a noi far menzione di tutti quei , che a noflra notizia fon

pervenuti , ed inneftar a noftri patrj Artefici nuche alcuni, che fu-

ron foveftierJ, pe:' aver fatto in Napoli un lungo domicilio, e dove
alla fine terminaron la vita , laonde ragionevoim.nte più padani ,

che fnreftieri pedono nominarli •

Fu il primo meftiere di Gennaro Greco il dipinger tempiature
a gunz?o fu le carte, nelle quali intrecciava belìi ornamenti, dilet-

tandoti molto di ben difegnare i fogliami ; laonde in molte occafioni
era egli adoperato. Accadde, che fu portata una prolpettiva ben di-

pinta , ma affai mal concia in cafa di Andrea Maffei , detto corret-
tamente del Pò j E perchè un certo Alcamo Luciano, Pittor di
profpettive mediocre, ma fortunato in que' tempi , chiedeva mol-
to prezzo per ritoccare, ov' era maltrattata f architettura , di/Te
Gennaro, che ivi prefente fi trovava, aver egli l'animo di acco-
modarla ; ed avendovi oofla mano , gli riufeì felicemente il ma-
jierqiare i colori ad olio , che proferfe farvi il compagno , come
in fatti efeguì, e gli riufeì così bene , che ebbero a maravigliarfì
tutti coloro che fi trovaron prelenti a vederlo dipingere , dapoic-
chè tinte più belle , e piene di variazione di bei colori non aveah

TOMO IH. Aaaa per
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Tinte bel-

per '' in,Ijnz ' ancot" vellute . Da quello fortunato lùcctfio prefo

-ilfime ufate P'u animo Gennaro Audio di piopolìto I' opera fa aiolà del p. Vot-

63 Gennaro z ' ' * ^ie ^co uscita alla luce ,. td impratichito di quelle ottime

rir»/-n \n,\ regole fece belliflìmi quadri , tirando linee in vedute profpctiche

dateda'Pro con tanta mtelligenza , che fu un uupore di chi il lapea guaz-

feifoii
"carolo fol di loffi tte •

,

Anzi che fi avanzò tanto, che contefe con Francefco Saraci-

no (lato già fuo compagno , il quale non putea capire , come
Gennaro fi avefie potuto avanzar tanto , ed in sì brieve tempo ;

dapoicchè fovente folea frequentar la lua caia per dimandargli lo

iciogli mento di lue difficoltà circa le regole dell' Architettura ,• ef-

fen.io Francefco fondatiifimo ne' preoetti di ella, e nell'ottime rc-

Lod* di S°' e » e G 1

'

3 " dilegnatoie di Archjtetturn .• Come fi vede dalle lue
.

nc'fco
opere , e da' fuoi miravigliofi difegni , che fon pieni di nuove ,

Saia-ino bizzarre , nobili . e fopratucto magnifiche invenzioni , nelle quali

Pittore d'i
na dato fn SSÌo d i «"e in più occafioiù di belle vedute Teatrali ,

Aichitet
rapprefentate con belliflìme idee piene di tantalio , e di magni-

d
t

"
fìcenza ; che febbene egli da altri è (lato contrariato, e antepofti

eniere "altri al fuo fi pere , (colà che accade fpefij a' Viituofi ) ad ogni
'

modo in ogni fua opera ha ottenuto i luoi vanti , fervendo il Tea-
tro anche da Ingegniere , e da Pittore, e bada dire :^h* egli è
di ornamento alla Patria , ove vive , ed opera continuamente .

Ma torniamo a Gennaro Greco.
Eraiì Gennaro mirabilmente avanzato ne' (luij dell' Architet-

tura , e in poco tempo avea fatto prodigiolo prefìtto , laonde vo-
lendo fprepiudicare il nominato Francefco Saracino dilla lua er-

ronea opinione, anzi farlo reftar confuto, fece rìu-' quadri di ca-

pricciofa invenzione con bell'oidixe di Architettura iu uno , e
nell'altro l'erezione di un edificio, con penti, tavolati, e al-

,. tri ordigni maravigiiofi , e I* elpofe in una ftrada frequentata dal
Gara di

5 arnc ino f cne vedendoli rimale maravigliato , ma per confonder
Gennaro

Gejinaro con la ftiavaganzii de' ritrovati, rifpc.fe con due altri qua-
^*! cto •

e
dri con vedute profpetiche , piene di capricciose invenzioni , e

Francelco
jj fece p0rre [ n a | tia ftrada praticata dal Greco, che ebbe mol-

Saracinp.
tQ n | j ar | e ( ma jj pc <

e \ n animo di fuperarle con lo flu.lio , e
con la fatica , e fece due maravigliofe profpettive di luoghi lot-

terranei , così ben dileguate con ottime regole , e colorite con
tinte belliflìme, accordate nel tutto fiffieme , che fu un (lupue di

chiunque le vide. Corlè a vederle Francefco uditane la fama ,e
fu tanta la maraviglia , anzi lo ftupor che ne prefe , che diede

Francefco diece anni lenza volere dipinger quadri ad olio ; tanto nmafe for-
Saracino pfe f da quell' opere perfettiffime in ogni parte ; Impii gandofi fo-

fliede dùci lamente nelle machine Teatrali, che allora fi rapprefentavano nel
snni i non Teatro di S. Butolcmmeo. Pafiato Io Ipazio di anni dieci, dipin-
dipingere-» fé Francefco anch'' egli una fabbrica fotterranea , e vi fece una
ad olio, per carcere , figurata anch' ella in luogo fotterraneo , di capi icciolà in-
aver vedute veiuione , con tal maeftria , e bellezza , che venne molto lodata
opere per- da' Profeflòri , laonde uditola lodare Gennaro andò a cala del Sa-
fv-ttiiTnie di rac i,10 per vederla , e dopo conlideratole , abbracciato Francefco
Gennaio.

j e dille .- c.he era il prim' Uomo del mondo in tal genere, e co-
me

*m



Pittore. SSS
me tnle gli cedeva , ma che età poco confiderato il 'uo valore,

perchè non era favorito dalla fermivi feconto il merito Tuo ; ma
che da chi intendeva I' Arch tertu-i fi facea giuftizia al merito

Aio, Di indi in poi furon cordial^flìmi amici, confeflànlo France-

sco , die Gennaro eri pitti re lenza pni, e fatto da Dio ; per-

ciocché più belle invenzioni , ne più belle tinte fi eian giammai
vedute » come infino a' noftM giorni non celia di lodarlo .

Continuando adunque Gennaro a dipingere, inventò varie Ar-

chitetture dirute, e altre magnifiche fabbriche , e fece apparire

eccellentemente luoghi Sotterranei , e carceri capricciofe , con or-

ride apparenze; per la qual cofa prefe tanto nome, che i dilet-

tanti fecero a gara per ottener fuoi dipinti , e fu fovente impie-

gato a dipinger gran machine di Quarant' ore , e Sepolcri , nelle

quali opere riportò fomma lode poiché belle, e nobili tinte, ol-

tre all' intelligenza profpetica , che dappertutto correan le genti a

vederle , al folo grido che eran di lui dipinte.* Tanto era la mae
ffria eh' egli avea acquisita . Non aveva ancori Gennaro cinquant'

anni alloichè eflerdo fhto chiamato a dipingere li foffitta d'una Morte dì-

Chiefa in un Calale di Nola , nel mentre eh? flava dipingendo fgr.iziata di

non fi sa le per opera del calo, o dell'Invidia, cadendo il cavo- Gennaro
Iato precipitò anch' egli con quello, e difgraziatamente f« ne morì Greco,e fue

liei i?i7- con grive perdita delle noftre Arti, per enVr Mito in- particolari

ventoie di cole ftravagmti , e di colorito per 1' innanzi non più fattezze.

veduto .

Fu Gennaro di moftruofe fattezze, e per fopranome era detto Gennaro
il Mafcacotta , poiché cd'endo in tenera età , cadde nel fuoco , e Greco e;

a

tale accidente accrebbe in lui un naturai difrtro portato hi volto j^ m'tiihia
d' una voglia di vino, avendo i labbri carnofi fuor di modo, e gon- mato;Mafc»
fiati da un tumore fanguigno , e gli occhi (travolti col bianco af- cotra ,

fai giallifo , che lo ren !ea deforme, anzi orrido a vederlo*, e pure
egli ebbe tre mog'i tutte e tre belle , e giovanetti , con le quali

procreò cinque , o fei figli , ma piccioli fé ne volarono al Paradi-

fo , e folo reftò di lui un figlio mafehio nominato Vincenzo , che
Seguitò i| Padre nel dipingere profpetiche architetture con buo-

ne invenzioni , ma non "di così bel colorito , tutto che accorda-

to però nel tutto infieme , caricando un pò foverchio di ne-

ro le parti ombrate « e non ufando tutti que' bel « riverberi ,

che tifava il Padre , e che veramente fa il marmo , come
corpo lblido che ha la parte lucida . Ma il povero giovane per un

,. Y,n

c

.

en*°

difgtffto avuto da un Signore circa alcuni quadri lavorati per quello, nsimoln
,
e

ed a capo ad alcuni meli redimitigli, perchè voleva averli a buon ctiicepolodi

prezzo, fopragiunto da una febbre malipna , fé ne morì nel 1737 la- Gennaro
^

feiando moglie giovane con molte figliuole femmine ancor fan-

y

1'^01™" 1

Binile. mfrefc*.

Gaetano MartorHlo ebbe Scuola da Giacomo del Pò , ma non eta *

mai potè ncquiftar perfezione nel difernar finire , per la qualcofa
fentendofi fort mente invoelnto in dipinger P3efi , fi diede a dipin-"

gerii fotto la condotta di Nicola MafTiro, che allora fioriva , tirato

dalla fama ch'era ftiro difcepolo d*l fmofo Salvator Rofa , e dal

genio di dipinger fatti , e dirupi con cadute d' acqua, le quali co-

A a a a a »e
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fé fece affai bene , e riufcì mirabile nell' inventare , e u^ìla veloci-

tà , dipingendo in un giorno uni cela da Imperatore , overo due
più picciole , con arie piene d'accidenti, e di sì belle tinte colo-

rite , con lafli belliflimi , e capriccio!! , che accompagnati con tron-

chi , ed alberi, innamorarono i mede/imi Profefl'ori , per i qudiei
diverfi quadri dipinte . Portato dal fuo focofo operare deprezzava
gli altri , che fi fermavano in finire gli alberi, e [' altre vedute ,

avendo difprezzato alcuni- paefì mandati da Germania da Francelco

Francefco Joacchimo Beich celebre paefiita , ed i quali fi trovavano in caia

Jo2cchin:o del Solimena , fentì farli da quell' egregio Pittore una forte ripren-

Beich famo. Sione , a talché per ammenda volle copiarne uno, che un mal tem-
io paefiita pò rapprefeiuavi ; ma perdendo I* ufato fpirito nel dipinger con fi-

molco ilinia nitezza , bilògnò lafciarlo operare conforme gli dettava il filo natu-
to dal Soli- rale . Sotto la condotta del Solimena dipinfe molte tele, e fra que-
mena. fte , quattro di giuda milura pel Principe di Avellino , che riulci-

ron beliiflìme. E veramente egli ave -
. gr3n talento, ma delle vol-

te fece de' paefi inferiori al fa pere ; perciocché eflendo inclinato

al riuoco, ed alle Donne, faceva fervir l'arte al bi!"o;;no , ed al-

la fortuna. E certamente egli avrà dato conto del gron dono , che
fon ito aven del tertil terreno della fua mirab le abilità , per non
averlo coltivato , poiché fé coltivato I' avelie , avérebbe fijperaco

molti de' valenti pittori in genere ili pr.efi ; giacché veggonfi l'

opere fue così belle , e con tanta bonrà dipinte con la fola . bi-
lità avuta in dono dal Cielo. Fu amato però da' Nobili, e da'
Cittadini , perchè era molto lepido , ed il egro nel cornei Ore

,

laonde ritrovandoli in un convito di Cavalieri in occafione delia

Proceflione detta de' B.ittaglini , b r vè tanto (cubetto , che cagio-
natole una difl'enteria, fé ne morì di circa 50. anni nel 1713. con
difpiacere di tutti i Profe fluii .

Coftuml del Fu Gaetano Mai toriello di volto gioviale , puVtofio ha fio che alto

Martorici- della perfor.a , di corporatura gra flotto , e di bel colorito, ebbe mo-
lo, <* iniqui.glie nobile (iella famiglia Laguni , ma poco buona forte gii diede,
tìufaracon 3 cagion del giuoco della B fletta e delie Donne che quali l'empre
t,o Beniar-' Facevan dipingere al bifogno per fovvenir la famiglia. Aveva buo-
do de Jj) . ne qualità da Fai fi amare nelle converfazioni , e maflimamente per
minici. la fua allegria , e buiielco trattare: mi fu avido, ed iniquo nel to-

glier faconde ad altri profe filari , e fi ciucciava allor quando vedeva
altri pittori avanzmfi , anzi fi rodeva d'invidia fé vedeva alcun di
elfi fervire 3lcun Signore, e faceva ogni opera per fcavallarlo dal
poiìo aiquift.to .• come appunto avvenne a B rnardo de Dominici »

il quale ferviva la gloriola memoria di D- Auiora Sanfeverino , e'1

Duca di Laurenzai>o fuo marito; perciocché cónfigliandofi il Duca
con Giacomo del Pò, circa a quali di quelli due Pittori dovefle far

dipingere alcune vedute a Piedimonte di Allfe, cil'ervando Giaco-
mo un paeìe di cinque palmi fatto da Bernardo, fentenziò a favor
di quello, come più oflérvante del naturale, dapoicchè efl'.ndo (co-
laro del Beich , flava su lo Audio del vero: benché <n Martorialo
giuccafle aflài la tàntafìa , e la bizzarria de' componimenti col bel
colore, ma ideato, e lontano dal vero. Per tale elezione fi afflifle
molto Gaetano, e fé ne delle col Modico » e più fé n'inquietò, alloc-

chii
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che vide Bernardo efler listo dichiarato Pittor di Corte dj quella
gcntiliflìma Dama, e molto fi adoperò per fa --lo cader dalla grazia,

difere titanio al p.jflibile le Tue pitture , e preferendo le fue : ma
la fua iniqu tà fu la difefa del fuo contrario: perciocché abborren-
do quella vntuota Signora limili attentiti , lì i^iegò , che non in-

contrava il fuo piacere la tua maniera , tuttocchè valentuomo egli

fi fotte.- come veramente io era , e come lo confettava lo fteil'o Bi-
liardo, che adoperando la fua modulazione, nulla ditte in difeapito

di fua virtù , mi lodò tempre , come meritavano, le fue pitturi- .

Michele Pagano fu primieramente applicatosi diléguo nella (cuo-
ia di Raimondo de Dominici, detto il Maltefe, infieme con un
fuo fratello , che poi lì fece prete, e miniò qualche cofa ,• e per
l'innuietituiine, che apportavano a gli altri Dilcepoli furon chiama-
ti.- Zolfanelli appiccia fuoco , e in altre Scuole fecero peggio- Por-
tai- poi Michele da un genio particolare a dipinger Paelì , fu rac-

comandato a Bernardo de Dominici dalla Duchelfi di Laurenzano ,

in cala della qu<ite ei dimorava, qual fuo Pittore come fi è detto»
ed al'n quale ferviva da contrabaflb nelle mufiche che fptttb quella
gran Dama faceva , Nicola padre di Michele . Non voile Bernardo
fargli copiare fue opere (limandole deboli parti del fuo povero in-

gegno , ma li fece imitare bei Paefi del Beich , che di frelco aveva
comperato l' Abate Nicolò Giovo , che ftava in cala della mede-
fima Dami gran dilettante di pittura, oltre all'edere ottimo Poeta
ben noto a' letterati , e come dalle fue opere può vederli . Si avan-
zò mirabilmente Michele in dipinger Paefi , appianandogli Bernardo
molte difficoltà, ed ittruendolo ne* precetti prolpetici , e del punto
orizontale dell'occhio: come ancora dell'ore del giorno.neile quali de-
von dipingeifi ì paefi, e gli accidenti che portati feco • A perfua-
fione poi di Gaetano Mart'oriello lafciò Micheic di feguitare il Do-
minici , e fi pofe ad imitaie i belli L\;fii , e'1 vago colore del Mar-
toriello i ma perchè aveva fatto molto ttudio ne' lontani del Beich,
e piacevanli oltremodo quei che in grandifiima lontananza dipinge-
va Bernardo fui naturale, perciò in quella parte fuperò il nuovo
maeltro ; il quale per dipinger pretto i tuoi quadri , sfuggiva i fu-
detti lontani e poco li praticava; come parte che richiede tempo
da fermarli al pennello nelle molte vedutine delle Montagne , e nel»

le pianure arricchite di alberi , e cafamenti » ed avendo altresì ap«
piefo francamente di sfrondeggiare fi fece conofeer per virtuofo , e
migliore all'ai di Nicola Vilo, che in quel tempo aveva molto g.ido
ne' pat.fi >• comecché vantato da tutti i Rivendugliuoli , Rigattieri ,

e Indoratori , per lo proprio mterefie, perciocché con i Paefi di Ni-
cola facean molto guadagno , ttt.-ndo egli preltifiimo ne! dipingerli
con tinte ammanierate, e con poca variazióne di efìk .- laddove le

belle tinte di Michele ricche di conti-apolli , e divelle fra loro , e
nobili, venivano da' Protettori lodate : Per la qual cofa ebbe molte
rkhietlc de'fuoi paefi , cos'i da' nobili perfone , che da' Civili , or-
nando con tifi Stanze , Gabbinetti , Gallerie , e Catini con fummo di-
letto di coloro, che pofiedeano i tuoi dipinti , veggendo in quelli ,

amena , e verde macchia, bel frondeggio , bei lìti , arie lucide . e
nuvole bin dipinte, e toccate con raaettria . i lìti ottimamente imi-

tati
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tati dal vero, e degradati con belle tinte, e fuppkndo col fuo na-
turale focofo nell' inventare i gran malli principali a' Tuoi quadri , fi

refe compiuto in tutto il reftante che renie perfetto il Paelàre E'
ben vero peiò, che In fua tinti è alquanto ammanierata, e mafiì-
mamente ne' fallì e ne* principali , come ancora negli arbori , e mol-
te volte anche ne' lontani , perciocché avea prefa la tinta del Mar-
toriello , e caricatala con fu.i maniera , le Cavea fatta propria , laon-
de non potea dirli offe rvita dil vero, co. ne per ragion di efemplo

Lodi di e quella di Gafparo Pufino, di Claudio Lorenele , di Salvator Rola,
Francelco e ji a | tr ; orav i paefilti , che lui naturale, e con tinte imitate dal
Joacchimo vero han dipinto i paefì , e come ultimamente ha fatto il nominato
dì Beich Francefco Beich , che non dipingeva Pade che non avelie difegnato

pittore ai fa] vero: E pure in alcune cole fembra amrmnierato .• ma la bel-
P.icfi. lezza de' fuoi paefi ha fommamente invaghito il noirro celebre

Francefco foli mena, e tanto che quattro ne comperò, venuti da
Germania, e fopra elfi hi dipinto vari paefì anch' egli.- tanto è in-
vaghito de' bei lìti » belli accidenti, anzi bizzarri, e ftravaganri di
lume , nobili di tinte , e fopra tutto elTenJo mirabilm nte accordati
«el tutto cllìeme con tale leggerezza di colori , che l'occhio reftan-

do in elfi appagato fcmbrali mirare un naturale oggetto . Ma tor-

niamo a Michele Pagano.
Avea Michele avuto una amicizia di bella giovanetta , ma che

di se avendo fitta copia ad altri , era egli rimalto infetto di mal ve-
nereo comunicatogli da lei ; che finando 2leune volte di nuovo per
fuo difordine ripullulava } anzicchè li accrebbe aliar quando fpinto

dal troppo amore volle fpolar colei , per godertela legitimamente
come mog'ie . Mo'ti rimedj fi tentarono per alleviarli i gran dolo
ri gallici ch'ei pativa, ma tutti furon vani per la qual cola ufando il ri-

medio deli'unzion di Mercurio nel qual tempo , o che dilordinafie

col cibo . o che prenderle dell'aria , in pochi giorni terminò la Vi-
ta in età di poco più di 35. anni nel 17J1. con difpiacere di tutti

i Piofeflori, e de' dilettanti, paichè fi perde in lui veramente un
buon Pittor di Paefi , franco, e bizzarro nel fuo operare , che avea
meflò in opera il talento fortito dalla natura ; locchè non avea fat-

to il Martoriello , perciocché avendo fortito grande abriità natura-
le per efler gran Pittore, non avea curato di coltivarla, che le col-

tivata l'avelie certamente sverebbe fuperato i primi mu-ftri che han
dipii to Paefi ; come ben fi conofee dalle lue opere pien di bizzar-

ria, di fuoco, e libertà di pennello, per le quali viene tra valentuo.
mini annoverato-

D Giovanni Marziale ha avuto una mente ersi facile a creare

quantità di figurine, eh' è una maraviglia il veder i fuoi quadri ,

di capneciofa invenzione, di azioni natu ra'ifiìme , e di efprelfiva

maravigliofà •• Eg'i per lo più ha rapprefentato azioni popolarefche .co-
me fono mercati, giuochi di varie maniere, carriere per guadagna-
re il Pallio, sbarchi di robbe , lotte, rifle, e limili ; ma le lìrego-

nerie , e bambocciate ch'ei dip'n re Tot veramente curiofiflìme a ve-
dere,- e tutte le fue invenzioni meritati lode. Poche cole facre ha
dipinto, e poche di foggetti lodi ; perciocché era feinpre impiegato
nell'anzidette pitture, nelle quali prevaleva più che nell'altre, per-

cioc-
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ciocché non era pittore per cofe Eroiche , mancandogli la perfezio-

ne al difegno che fi richiede in tali componimenti. Laddove nelle

deferitte azioni Popolarekhe fupplendo lo fpirito , e maflimamen-
te in picciolo, appaga l'occhio, e confeguifee applaufi •• Ad ogni mo-
do potea dirli D. Gio: pittore per la facilità , e felicità nell' inven-

tare quantità di figurine su la prima . Egli però fu sfortunatiflìmo

nel fuo meftiere, dando a buon baratto le pitture , e foltanto folle-

vavafi alquanto dalle miferie , inquanto fevente veniva adoperato
da' Pittoùdi Paefi , Marine , ed Architetture accordando le figurine

ne' loro quadri » dapoicehè meglio era rimunerato da' Profc fiori , che
da coloro che coniparavan fuoi quadri i In fine D.Giovanni afflit-

to dalla fcarfìtà degli onora j , angufìiato dalle necefsità di Tua cafa

venne a morte in età ancor frefea nel 1731. in circa.

Giufeppe Taflone fu Romano , ma per la dimora fatta in Napo-
li di st- anni , ove alla perfine morì, merita che fi faccia menzio-
ne di lua virtù, e delle lue belle opere. Egli venne in Napoli di 30.

anni , e diede faggio del fuo valore con varie opere che efpofe nella

fella de' quattro Altari, (olita fai fi nell' ottava del Corpus Domini .

Ebbe per concorrente Nicola Rodi difeepoio di Luca Giordano , il

quale con i'elemplo de' quadri di animali dipinti dal luo eccellen-
te maeftro , li colorì ancor egli affai bene, le fifunemie delle Vac-
che , e de' Bovi furon naturalifiìme , e forfè più di quelle dipinte dal
Tallóne •• da cui però fu luperato nella morbi lezza della lana delle

fue pecore, e nella fòmma naturalezza di effe . Fece opere molto
belle, e di gran componimento , e fece in grande , e in piccio-

lo , accompagnandovi ancor* egli le figure , che venmente e-

ran dipinte con lille romano , ma quali qu fi davano un pò nel fec-

1 co , e tagliato , ed in quella parte era fuperato da Nicola Ri (fi ,

• che accordava le fue figure con tal franchezza di colore, e liber-

! tà di pennello, che moiri fiioi qu.idri fono fiati vendati per ma-
no di Luca fuo Maeftro . Il Giordano fi prendeva guflo di lodare

ora il Taflone in quello che era più forte , ed ora il Rolli in cioc-

ché meglio dipingea , e con ciò veniva a lodar l'uno, e l'alt; o .

Fu Giufeppe Taflone molto (limito da Paolo de Matteis , e per ef-

I fu molti quadri dipinfe . Infiniti poi fé ne veggono nella noAra

|
Città iti Cafa di varie pedone, così Nobili , eh; Ci vii i . e da tutti

fono tenuti iti pregio. Li più bJli però a mio giudizio fono quelli

che poffiede D Giacomo Perez, Razionale degli arrendamene della

Cafa della SS. Annunziata , in cala di cui alla fine morì di 84. an-
1 ni nel mi- avendo avuto in feconda moglie una torelli di Nicola
Perez paire del nominato D. Giacomo • In quella cafa adunque veg-
gonfi qu.ulii all'ai grandi , dipinti dal Tallone quali ottagenario ,

che efpofti al pubblico furon mirati con maraviglia da' fpeteatori

per vederli dipinti con finitura , verità , e bella pratica di coloie .

Ci-ri vi fono altre tele, e quadretti in picciolo di variate mifu re ,„

e tutte opere affai ben fatte da lai • In cala dell'Avvocato Giufep-
pe Cameriere fono eziandio molti quadri dell'ideila bontà, poiché
panando feco {fretta amicizia , folea trattenerli i m fi intieri in

fu a cala , lavorando a I uà libertà quando era veramente fpinto dal
igeino • Ebbe il Tallone Audio di buone Itampe , e dilegni , de'qua-

li
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Studio pof- li ne comperò molti inficine co! m.ntovato Nicola Rodi alia mor-

, aa ] te di Mtr.sù Giovanni F^mingo , tutte di vedute bsllifsime di Paefi

Tnffòne , e a buon frazzo . Io pe;ò a aro catto ebbi ila lui un difegno del

l'.ifcgniccni Rub ni , ed uno del p. -mirando , con altro dell'Albano, per la rac-

perati djiio co'ta de' miei d i legni ; benehi rifletterlo egli alia mitra lunga ami-

Scrictore di cizia , mi dor.ò una morr.ì l^ura dei Quercino da Cento. Eg.i era

quelìe Vice, di batta ttatura alquanto gobbo, e membruto , volto e nato grande,

fronte larga di color bruno, ed era gioviale, anzi burleico, e delle

volte Satirico , e fpcllo meco lagnavafì de' tempi fcarfì , poiché da

giovane aveva guadagnato gran danari , e poiché faceva li quadri

con p:ù ftudio, fi \ deano a buon prezzo, e pochi erano i dilet-

tanti; avendo iervito tanti Signori , e dal Duca dt Bovino era ihto

condotto ne' fuoi Stati, ove molte opere avea dipinto. Così variano

l'umane vicende , e per lo più fi Ibi pira in vecchiezza ciocché fi

è difprezzato h) gioventù .

Nacque Domenico chiamato da tutti Micco Brandi nel 1^33*

da Gaetano, che fu famofo pittore di ornamenti , e molte opere con-

rìufle a fretto, ed a guazzo in varie Chiefe , e Palagi , come altresì

fece delle vedute di leene, e varie Stanchine di Quarmt'ore , e Se-

polchri ; Vedefi di Gaetano il Coro della Ghie là di S- Cat rina a

Formello de' l'P- Predicatori con architettura , ornamenti, e bei ca-

pricci : ÌVIa belli fono gli ornamenti , e i' Architettura eh' ei dipinfe

nel Coro della Chiefa di S. Diego J' Alcaià , detta l'Olpe laletto , ed

ove Niccolò Rolli fuo Cogn.ito diicepolo del Giordano vi tece fu pie-

defblo il Santo quali in trionfo, con altre belle figure e varj An-
geli : come vi dipinte li due gran quadri laterali, de'qndi fi è fat-

to parola nelle memorie lcritte di lui . Gaetano intanto l'eruttando a

dipingere , nel ment;ecchè dipingeva gli ornamenti alla Galleria del

nuovo palazzo fatto da Tirone , fcmoiìtììmo negoziante e di gran

ricchezza fopra S- Maria a Parete , ed ove vi dipingeva il quadro

di mezzo Francefco Solimena , che allora ufeiva in Campo con fue

belle pitture, fu il Brandi avvertito a levarli da su una tavola che

faceva alquanto motivo , egli fi pale a premer la tavola co' piedi,

per farne pruova , come tuoi farli ; ma perchè egli era alto , e cor-

pulento fi ruppe la tavola, e calcò Gaetano su d'una Ica la con dan-

no della tetta , e delle cottole , che nel pattare ove la tavola era

rotta tutte fi fracalTbrcno ; ma per l'ottima cura ch'egli ebbe guirì,

e già convalefcente andava per caia, quando avendo fatto dilordine

con fua moglie , e nel mangiare , la notte avvenire in poche ore

morì - Molti figliuoli ei lafciò . de' quali faremo menzione Ibi Ai

Domenico, d.ipoicchè febbene Aniello che fu il maggiore, attenàet-

fe alla pittura , ad ogni modo perA non fece nulla di buono , co-

piando per lo più i quadri di Animali di Nicola Rodi Tuo zio nenv

meno con efattezza , onde fi avefle meritato il nome di buon Copi-

la, eh: pnre è pregio, che però dico che Domenico infin da fan-

ciullo fi mottrò molto inclinato al dilegno, ed ebbe fcuola dal no-

minato Nicolò Rotti fuo Zio per parte di Madre . Cominciato a

colorire, varie cofette di figurine in picciole mifure egli condufle»

ma perchè tuttavia aveva molto genio a copiare gli animali, che

tutto giorno faceva Nicola , nel qual genere veniva molto Rima-
to,
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to , e con ciò avea moire incombenze.', parve che in quelli tacci-

le più profitto , e più gli eran cercati , che opere di figure , che
però non gli mancava da fare in que' tempi di pace , e di ab-
bondanza . Ma 1' amore fu cagione , che traviale per alcun tenv
pò dal diritto cammino/ perciocché andando egli a fentir rap-
prefentare le Commedie dalli Iftiioni nel Teatro de' Fiorentini s*

invaghì fortemente d' una Donna , che dal nome ufato nel reci-
tare , ori chiamata Ortenzia, e molto per quella ebbe a fcffrire,
perche eflendo eli. in iftima , e la prima della Compagnia , e che
aliai bene rapprelentava , buognava farle regali adeguati al Aio
merito, per aver il favore di vifitarla . Domenico adunque im-
pazzito dell' amor di cortei , acquiftò con molto difpendio la fua
grazia ( com' è folito di tal gente ) e partendo ella da Napoli ,

egli ancora partì , e la feguitò a Roma , ad Ancon3 , e inlino a
Venezia: dove alla perfine vedendo che Ortenzia più che lui ama-
va Giufeppe Antonio de Laurenziis, galant'Uomo , che rapprefen-
tava all'ai bene la parte d' Innamorato , il quale anche nvea iegui-
tato Ortenzia , vinto dall'amor luo , Domenico prefo da gelofia e
in un punto da fdegno, rimproverata la Donna d' ingratitudine

,

fé uè partì , e per la via di Livorno a Napoli fece ritorno . Ri-
tornato alla Patria , e conolcendo il danno che l'aveva apportato
il pazzo amore di quella donna , fi pofe di propoli to a ftudiare ,

per avanzarti nella perfezione , e eempeufare il tempo perduto col
non perder mai tempo.- Quindi vedendo, che Aniello luo fratel-

lo (in cala di cai alloggiava) non fapeva come d3r opera ad un qua-
dro di Altare, che l' Immaculata Concezione rapprelentava, egli
portovi mano in pochi giorni la die finita . Ma perchè veramente
voleva profictare nel difegno, e compenfar con fé veri rtudj il tem-
po perduto pel partalo ; configliaudofi con Antonio Malfarò luo
parente, e condifcepolo nell3 icuola di Nicola Rodi, risolverono
entrambi poitarfi a Roma e così eseguirono . In Roma entrò il

Malfare a fcuola di Benedetto Luti, e Domenico dipinfe varj qua-
dretti a un tal Giufeppe Pizzutelli , che ne faceva poi mercataii-

zia , e molto fu adoperato in tal genere di pittura da altre per-

ione ancora . Indi eflèndo richiefto dipingere alcuni Animali in gran-
de , egli che giammai avea partato tele da quattro palmi facendoli
animo, andò in cala di un Signore Romano, che avea molti qua-
dri di Monsù Rofa , e lènza avervi altra conofeenza , con gran fpi-

rito ì'efpole il defiderio , che aveva di ftudiare su V opere ch'ei
poflèdeva uel Rofa/ e quel Signore vedendo, che voleva profittac

con io ftudio, benignamente gli concedè il copiarli. Copiando a-

donque i quadri di Monsù Ilota prefe più franchezza nel dipinge-

re gli Animali,- ma fempre però torna a dipingere le cole picciolo, non
so Te per proprio genio, o per altrui richiede: erte mio di parere alcu-

ni , che ancora non fi era articurato a dipingere in grande gli Animali,
tuttoché copiati molti ne averte con libertà di pennello.

Ma perchè confiderava , che di tutti i generi di pittura la parte
principale, è la figura, e chi quella ben pofliede può ogni altra cola di-

pingere , perciò ril'olvè andare egli ancora alla fcuola del Luti , cerna

da principio il Malfari perfualò l'avea . E perchè, cerne fi Odetto, era

TOMO III. B b b b dota-



jÓ2 Notizie di Gennaro Greco, 6cc.
dotato di fpirito, 'eaza altro mezzo che di se Ite/Io li portò Uà Benedet-
to, e'I delìderio che aveva d'imparare gii elpole lotto la liia direzione.

Piacque al Luti la fpiritofa ril'oluzione dei Brandi, e volentieri a (uà

fcuola lo ricevè, e dopo veduto il luo disegnare , gli fece copiare
una mezza figura dell'Albino, eh' ei poh*" deva , e dopo altri Tuoi

quadri , e fri gli altri quello ove era dipinto il cono di Atalanta

con Ippomene, nella qual copia fi portò tanto bene, che molto
dal Ma cifro fu lodata . Ma perchè al Brandi era neceflario il d'p»«-

gere gli Animali per foitentaifi in Roma , perciò «<ì«nque ioleva

egli dipingerli , e darli a quel tuo cu..ufcente Piz^utelli per rica-

vane il danaro , ed impiegava il giorno deile fette , e le lerate

infino a quattro, o cinque oie della notte per patere alimentarli,

e fard ciocche gli bisognava, e'I giorno poi attendeva lotto la con-

dotta del Luti al avanzarli nell'arte.

Poco p,ù d'un anno ftiede Lomenico nella fcuola di Benedetto,

aflieme col mentovato Antonio fuo Congiunto ; ma dovendo quel-

lo ritornare a Napoli per intereifi di cala , rifove egli ancora di

far ritorno a Napoli , come fece con difgufto del fuo Mauffro, che'l

pregava trattenerti almeno uà' altro anno in Roma . Giunti entrambi

alla Patria fi diede Domenico a fare inchieda dell' opere più belle

in genere d'Animali del fuo primo Maeirro , e Zio Nicolò Rolli,

e quanti ne potè avere tanti ne copiò, ed alcune ne comprò per

fuo proprio ftudio . Incanto prefe in moglie la figliuola di Salva-

tore di Nicola , Maeftro di ballo , il quaie a capo a poco tempo
trovandoli in Corte del Marchefe del Vallo, lo chiamò a le. vir

quel Signore , dal quale fu umanamente trattato , e con liberal

fplendidezza premiato di fue fatiche. Quivi olbe ii bel comodo
il Brand» di Itudiare fui naturale , dipingendo i bei palei, ch^ ave-

va il Marchefe,cou le Vacche di più colori, cofa che g i .ppartò m ol-

to diletto, ed utile per la perfezione di oflervarle dal veroì ficchi mol-

ti quadri dipinte al Vado, e molti sbozzetti, e ftadjalt esì, ei li c-jn-

duffe a Napoli, di Vacche di vario colore e di b.Ile tinte: come an-

cora copiò molte pecore di bei colori, e alcuni Cam grandi, ciie guar-

davan gii armenti . Ma nel più bello del fuo operare gli convenne
tornare a Napoli , a cagion della mortale infermità della moglie, per

la quale confumò una gran quantità di Zecchini , che gli diede per

onorario quel generolo Signore- Morta la prima Moglie, palsò Do-
menico alle feconde nozze con una parente della difonta ,• e vi pro-

creò un figliuolo, che morì nelle fafeie , avendo avuto un altro

jnalchio dal fuo primo matrimonio che ancor vive.

Seguitando intanto il Brandi a dar opera a' fuoi pennelli, ebbe
varie incumbenze per diverfi particolari amatori di lue buone pit-

ture , ed ebbe in forte di copiare quei medefimi quadri di ani-

mali fatti dal celebre Luca Giordano, e che furono efpolh tra fa-

moli quadri dell' Ottava del Corpus Domini , con tanto applaufo .

Qui sì , che il Brandi diede V ultima mano a perfezionare i luoi

ftudi perciocché quel grande accordo di quell' Uomo ammirabile,
il bel componimento degli animali intrecciati con le fi aure , le ve-
re fifonomie delle vacche, e dell'altri animali , l'innamorarono
tanto , che ancorché le avelie Mudiate per tanto tempo fui natu-

rale,
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rale , le parvero quelle sì graziole , che più volte le copiò , e mol-
to gli giovò un tal ftu.Uo, pel maneggio del colore ch'egli acqui-
no: e minimamente 1' accorilo del pnefe , il quale per moìto tem-
po non Ceppe far bene il Brandi* Conciofliacofacché febbene gli di-
pingea, non eran però della bontà , che richiedevan la perfezzione
de' fuoi animali ; laonde molti gli ne furono accordati da altri Pit-

tori di Paefi , e mnflim.imente dal Martoriello , e dal Pagano ; e
mJte volte egli richiefe Bernardo de Dominici ad accordare i paefi

a' quadri di fommo impegno , poicchè li accordava con mezze tin-

te , e pochi lumi, per far giuocare il lume , che ricevean gli ani-

mali.- ed avendo piacciuta alla Duchefla di L?urenz.ino D- Auro-
ra Sanfevenno una tale unione, volle , che du • quadri grandi fui-

l'ero dipinti da ambedue, dipingendovi i paefi Bernardo , e gli ani-
mali con le figure alla mifura di circa due pa.'mi il Brandi ; i qur-
li compiuti con accurato fiudio piacquero Ibmmamente a quella Da-
ma , e volle , che n Ila predimi Feda de' Quattro Altari fuflero Quadri dì
eipr.fii , ove per la b ntà di cionche il Brindi lavorato vi avea , animali t-»
efober tutte le lodi de' Profeflbii ; dapoicchè veramente Domenico paeiì e/pottì

v' intrecciò ruppi di pecore , e vacche, con tinta naturale prò- alla fe/ta de'
prietà mene infieme , in un con le figure di pastorelle, e pallori ,4. Alca; i Io-

che facevano na'uraliiTime azioni , che non fi potean far ili meglio dati da'Pro
da chi che Ma gran Pittor d' Animali : Anzi c.ha lo fi fio Tallóne fcflbri.

fuo concorrente ^ e che iufino adora etafi (limato a lui fuperiore in
tal genere, ebbe a dire a Bernardo, che il Brandi fi era molro avan-
zato , e che mn'to onore fi avea fatto in quell'opere veramente
degne di lode • Si accrebbero quelle lodi, allorché palando Paolo
de Matteis , e vedendo qu^i quadri , molto fi cong. itu'ò con en-
trambi , e difle , che il Brandi avea fuperato tutti in tal genere di

pittura •

Così dunque crefeiuto il nome di Domenico Brandi gli furon
date molte intumbenze per fue pitture ; e molti lavori egli fece a

varj Signori che nel 1 ichiefero . Fece eziandio per 1* Abate D. Nic-
colò Giovo, Virruofi/fimo in Poefia , e ben noto per fuoi compo-
nimenti Drammatici dati alle fiampe, alcuni ovatini , che anche fu-

rono accordati e n paefi, e vedute dal mentovata Bernardo, ed an-

che dipinfero altri quadretti di variate mifure. Ma il grnndt ono-
re, che egli ebbe fi fu quel che gli fece il Conte di Harach , Vi-
ceré del Regno ; il quale amantifiimo di pittura , volle che i più

Virtuofi in pittura dipingeller per lui onorandoli in varie maniere,

anche de' titoli .- perlocchè eflendo fiato informato del valore del

Brandi, gli fece dipingere gran quadri di animali, di caccie di Orli,

di Leoni , di Tigri , e altri animali feroci ; quali cofe tutt^ egre-

giamente condulfe a fine Domenico , e ne fu da quel Signore aliai

lodato, e ben premiato; ed i quadri con altri di altri valenti Pit-

tori mandati a Vienna per adornamento del fuo Palagio .

Avendo poi Domenico veduto , che le Bambocciate di Bernar-

do fuddetto aveano incontrato i' piacimento del pubblico , oltre Bamboccla-

quello del mentovato Conte di Harach , volle egii ancora dipinger- ce d«pmtt>

ne , benché ili figure più grandi , e quali di due palmi , e molte da Domeni.

ne fece a varie pedone , delle qua'i le più belle fono quelle ; eh' ei c0 Brandi.

B b b b ì fece
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fece al nobile , e favio Cavnlier D. Filippo Carrafa , fraccllo dell'

odierno Duca di Mataloni , fingendo in quelle Villani , e Villanel-

le , che mangiano , e bevono > alni che pel giuoco vengono a con-
tralti , ed altri a rida pei altra cagione j ed in quelle fece molto
ftudio Tulle carte di varj oltramontani Pittori di Bimbocciate ; co-

me quelli , che in tal genere h.n luperati tutti gli altri Profeflb-

ri i cercando dare alle lue figure quelle proprie fitonomie , che
fono in tal gente di que' pacli , 'e quali però non troppo colpì;

laonde foleva dire a Bernardo , cerne avea egli cesi propriamente

imitate le filbnomie.il coftume , ed il modo di quelle genti, a legno

Paolo de tale ' che aveva ingannato Paolo de Matteis , che vedendo due Bim-

Mnteis s'in
bocciate di Bernardo efpofte al Pubblico a lume di notte di figurette

éannò nel picciole affatto dipinte con Itile oltramontano , V avea giudicate

vedere efpo- d ' un famo{"° Pittore di que' paefi ,
ingannando ancora altri Pic-

fti due ra- tor ' fi* ta ' credenza . Infine avendo fatto Domenico alcuni qua-

metti coaj drt 6™»di di animali a un Titolato , fu da coftui molto trapazza-

bamboccia- t0 con non darli Per molto tempo il meritato, e pattuito prezzo,

te , creden- eu* a ta ' kg" » che lagnandofene con lui gli dille : che farebbe

dole di ricotto a' piedi di Sua Maeftà , al che rìpolegli il Titolato , che

buon Pitto- nulla Si' importava , che fullè anche andato pure da Sua Maeftà,

re oltramon dal1
'

Irn Per 'uore » e Qal P a P a »
che non volea Idearlo. iMolto fi

tano ed alterò Domenico a sì temeraria rifpofla , e temendo non gli venif-

eran 'dipin- fé da'™ s
'

es'> ricorreffe dal Re, iòmmamente fi afflifle, percioc-

te da Ber- che doveva confeguire fumma confìderabile , neceflària a bilògni

nardo dt_> dl fra Ca fa » e di fua famiglia, che lì alimentava con le lue iole fa-

Domiiiici. fiche: E perchè quanto egli fu fpiritofo, e di animo rifoluto iìfs

giovanezza , altrettanto fu dopo pufillanimo , e timorolo , non fep-

pe per timore del Cavaliere prender la propria risoluzione di lar

ricorlo alla fomma giuftizia del noltro Clementiffimo Re .• Sicché
rammaricandofene altamente , venne a fconvolger talmente I* indi-

viduo, che li cagionò un vomito di fangue, per il quale fi dubi-
tò di fua vita ; ma riavuto dopo alcuni giorni per 1' ottima cura

'
fatta d.d Medico , reflò con qualche patimento, che però non po-
teva gran cofa applicare a dipingere? Ma faputo dal Cavalier de-

bitore ciocché per fua cagione era accaduto al Brandi , gli mandò
buona parte della fumma dovutali , e gli commife altri quadri ;

anzi che volle andarvi egli ftefio a vifìtarloi ma che o la prelenza

di quello Cavaliere gli fufeitafle la rimembranza de' palTati difgufri,

o che la natura indebolita dall' applicazione che contro il ccnliglio

del favio Medico Pietro Cerruti , egli voleva efercitare , non citan-

te la già fofferta pericolofa infermità , fu Ibiprelò da un lenimen-
to, e quali cadde addotto a quel Cavaliere, che lofoiknne, ma fa-

lciatolo appoggiato alle genti di cafa , e ad un de' fuoi Servotori
,

partì ; non forti-end o forfè veder morire colui , della cui morte for-

fè egli Iteflò era flato la cagione- Si riebbe da quel mortale deliquio
Domenico Ibi tanto che potè di nuovo prendere i Sigia menti , e
munito dell'Olio Sacro al tremendo paleggio, refe I" anima al Aio
Creatore a dì fi. Novembre rie! 1736- in età di $;. anni.

Fu Domenico di giufta Itatura ; ma più tolto tallo che alto, di
colore alquanto bruno , e barbuto quali fin lotto gli occhi. Era fpjf

litoly
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ìitofo nelle Tue rifoltnioni in giovanezza, ma tardo di moto nel ca-
niìnare » Non era collante nelle fue risoluzioni,*, perchè era di natu-
ra dubitofo , e timido , e quefta lua dubbiezza gli cagionava molte
volte l'invidia , fofpettando che altri non prendeflèro a dipingere
opere che fi lufingava di dipinger egli ; né voleva che altri faceflè-

10 quello che ei faceva »• ma voleva egli bensì fare quel che altri

faceva: come per ragion d' efemplo volle dipinger le Bambocciate,
fol perchè avea fentito vantar quelle dipinte da Bernardo de Domi-
nici , e perchè il celebre Francefco Solimena ( efTendole piacdute
quelle begattelle ) avea animato il Dominici a dipingerne . Ebbe al-
cuni Dilcepoli , de' quali folo riufcì buon Pittore Antonio Ma/Tari , Antonio
che f imitò aliai bene nel dipingere gli Animali, e le Bambocciate.- Mafia-i Di-;
perciocché dopo tornati da Roma, volle il MafTaro ancor egli dipin- feepoló di'
gere ir tal genere, tirato a quelli da un genio particolare, e volle Muco Bran-
apprenderli da Domenico » laonde da Congiunto , e Condiicepolo

, di.
gli divenne Scolare , e fu da quello diretto con ogni attenzione ;

" '

Per lo che ha fatto molte cole degne di lode s fra le quali ponnori
annoverare quelle che poflìede il mentovato Medico Cerruti , sì di
animali, che di bambocciatorie , nelle quali fi è portato affai bene;
e tuttavia lavora altri confimili quadri , per fomentare onoratamen-
te la fua famig'ia .

Carlo Mofcatiello fu ne' fuoi principi iftradato alla pittura da
Giacomo di Sanfi Panneggiano , dopo de' quali »' invogliò di vo-
ler divenire valentuomo , e viaggiò in molte parti di Europa, per
vedere operare i migliori Pittori , ed appreiè da i loro dilegui la

varietà de' ritrovati, e la bizzarria nelle ftravaganti invenzioni . In-
di col colorito fi fece una maniera robufta , facile , e fpedita nel di-
pingere Profpettive , Machine , Architetture , ed altri belli orna-
menti ; nelle quali facoltà fi refe molto gradito a gl'intendenti , e
lodato da' ProfefTori ; Venuto dunque in fama , fervi molti Viceré
in far vedute di Scene , ed altre confimili opere . Servì eziandio
molti Nobili in vari quadri di profpettive , ed altre pitture , che
fervirono di ornamento de' lor Palagi . In alcune opere che fece il

celebre Luca Giordano , volle chi." Carlo vi dipingefle V Architet-
tora , come fi vede nel foprapporta della Chiela de' PP. dell' Ora-
totio di S. Filippo Neri , detti Girolamini , ove egli vi dipinfe i'

Architettura del Tempio , giacché la ftoria rapprefl-nta quando No-
ftro Signore ("cacciò i Negozianti del Tempio. Fano vecchio di-
pinfe la machina , che fi e'pone nella Chiela di S. Brigida de' PP.
Lucchefi , con Architettura aflai bene intela . Molte opere fece Car-
lo , infinchè fatto aflai Vecchio , e infermicci? fu oppreflo da ac-
cidente apopletico , che in pochi giorni Io privò di vita in età
di $*• anni nel 1 7Jj> Ebbe per fuo Difcepolo Onofrio Nafo fi- Onofrio Na-
gliuolo di una fua Sorella , e riufcì così abile in Architettura , che fo difcepolo
pochi Protettori potean pareggiarlo , per la qualccfa fu adoperato di Carlo
in dipinger mo'te Gallerie in cale de' Nobili , ed altre opere in Mofcatiello
varj luoghi ; Ma invida morte lo tolfe al Mondo nel più bello
del fuo operare , ed in frefea età con fommo dilpiacere di Car-
lo fuo Zio che per molti anni a lui fopravifle .

Pietro Cappelli fu figliuolo di Giufeppe, «he fu Romance
che
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che lipinfe per molti anni le vedute delle Scene nel Teatro dì
S. Bartolomeo , facendo ivi anche da Ingegniero. Ma Pietro s'appl icò
a dipingere architetture , e Profpctcive ad olio, ed apprefe cesi be-
ne le regole loro , che con grandiflima facilità le dipingea; E ve-
ramente ebbe tal dono dalla natura , che partoriva lu le tele peli-

fieri così eroici in tal materia , per la magnificenza dell'Architet-
tura, che facea flupire quei proiettori che lo miravano difegnare le

lue Profpettive , le quali con velocità inarrivabile dipingeva alla pri-

ma.e con pochi ritocchi nel tirarvi le linee dava finito il quadro.
Anzi che una volta fece reftar maravigliato Nicolò Maria Rolli,

Lionardo Virtuofo Difcepolo del Solimena , nel vederlo difegnarsu la tela

Coccolante un Tempio di Salomone con diverfe vedute fenza averne fitto nem-
viiuic/oPic- men lu la carta un (emplice (lizzo di una cola che fu un ftupore.

foie di Ar- Ebbe maniera forte , e fu ne l'euri un poco foverchio amico della

chitenuia e tetti negra» laonde non ebbe quella bellezza di tinte, che ula oggi

vedute. giorno il virtuofo Pittore di Architetture, e vedute Lionardo Coc-
corante , da lui biafìmato come Pittore di poche invenzioni ; percioc- .

che era Pietro di maledica linrua , e generalmen/'e lialìmava tutti i

Pittori viventi, e ne' più accreditati anche trovava difetti , ed avea
gran fdegno che i dilettanti applaudiflVro al Coccorante , e che le

belle tinte gli facefTero aver tanto nome; proponendo in rifeontro

de' quadretti di Lionardo le fue carriccicfe fanralìe , e magnifiche
Architetture, copiofe , d'invenzioni, eia facilità nell' inventarle »•

dileguandone recolatamente talvolta due in un giorno , quali pui di-

pingea con mirabil IbHecitudine in pochi giorni

.

Ma Lionardo Coccorante lafcimndelo dire ciocche volea, ha at-

Opere di tefo a feddisfare alle molte richiede de' fuoi quadri fatteli da molti
Lionardo Signori, e da altri dilettanti , e per fervizio di Sua Maeltà Orlo
Coccorante di Borbone Re delle due Sicilie, ha dipinto due ftanze di quadri,

parte di Architetture , e Profpettive , e p3rte di belle vedute , cou
porti di Mare, Città ,e Paelì , con Navi mirabilmente accordate,

e con belle tinte dipinte • A richieda di varj Signori foraflieri ha

fatto quadri bellilTimi , che fono andati in divelli patii oltramon-

tani . Oltre adunque di quell'opere, che fono andate in Francia,

in Inghilterra , e in Ifpagna , tra l'altre , che fon molte in quello

Regno, vi è a Sorrento , Città lituata rimpetto alla riviera di Na-
poli , un quadro maravigliolb in cafa di un Cavalier Sorrentino no-

minato D. Girardo Maftrogiudici , di mifura di palmi otto, e fei ,

ed è una fabbrica fotterranea , con ridotto di ftreghe molto capric-

ciolb, con figure ftravagantilfime , accordate con ibmtno fpirlto da
r>- Giovanni Marziale, che veramente può dirli opera mirabile.

Qui in Napoli D- Matteo Sarno Avvocato Napoletano , e Patrizio

Beneventano dilettanrillimo di pittura , polfiede di Lionardo molte
belle pitture con belle iltoriette di figurine bene accordate dall'

Abate Giufeppe Tornameli , difcepolo del Solimena ,• e particolar-

mente due di palmi otto , e fei , ne' quali fon rapp'dcntate te

Itorie : di Alefandro Magno che Uà mirando la Tomba di Aditile , e

Aftianatte , che fu fatto eftnrre da Ui Ile dalla Tomba di Fttone fuo
Padre, ove era ftato nafcolto da Andromada fua Madre , per camparlo
dali'inlìdie de'Greci.e quelli fono di maratigliofa Architettura chiufa.

Bei-
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Bel!iflìmo ancora è il quadro ove è fi._jur.nco un'-Anfi..eatro,co;i S.Genna-
ro, e Cuoi compagni elpotti alle fiere , ed altri (Vi varie vedute, con
Mie minnelle dipinte su piccioli rametti, c'.ie fon degni di lode ,

tucti polleduti dallo ftelfo Avvocato . Sono bellifiìmi , e pieni di

ftravaganti fantalìe alcune fotterranee Architetture , ove iòno accor-
date figure con incantefimi , eli'endo figurati di notte , con lume
accidentali di fuochi , di torcie, e di fiaccole, e multi di quelli

fono Itaci accordati maravigliolamente da Giacomo del Pò; e fra

£ li aitii quei che pofllede il gentiliffimo Abate D. Nicolò Giovo
Po^ta ben conofeiuto fra letterati , ed amatore delle nottre Arti ;

ne' quali quadri avendo il Coccorante rapprefentato le dilòpraddet-
te fabbriche fotterranee , con monumenti di capricciofa invenziona
affai bene ideati, e dipinte con belliffime tinte, tuttocchè a lu-

me di notte, vi ha accordate Giacomo ftravagantiffime invenzioni
d'incantelìmi , e batta dire , che in vederli partoi ifcono maravi*
glia . In oltre pofliede il mentovato Abate Giovo alcune Marine
del Coccurante , dipinte con gran Maellria , e m;>flìmamt.nte una
burralca di Mare, con alcuni Vafcelli naufraganti aflai b*.-n dipm-w « p
ti a lume di i una , fatta per accompagnare una marina di A'onsù, °p

SU ?ao
"

Paolo Ganlés , che fu m:uftro in tal genere di Bernardo de Duini pj„
"

-

s

nici , e fu valentuomo, nullimunente nelle marine a lume di luna, /,

°r
\
m2

nele quali fu lommammce lodato da' Profeflbri , ed il quale morì n-^™ ?.
in Napoli brugiato ne' pulmoni per bever troppa requavita , e vi-p,. ,,/Jt,

-

no, nulla valendogli l'avvito, che Gic; Fiamengo Pittore ecceMen
c

,'

m
° ,'"'" *

te (fé ben troppo laiciato) , di Paelì e manne , avea nel principioQiofp.
res

che venne a Napoli dovuto moderarli nel bere, clv_- gii avea m̂
"

Q iTu
cagionato delie difgrazie , ed infermità .E tanto badi per lode del,,', p:„ /.„

virtuolo operare del Coccolante, il quale vive felicemente per tìl
-

mar;ne
fervir d'ornamento con le fu e opere la nollra Patria. paeg fi J

Ma Pietro Cappelli , eflèndoli aflbaato con Giovanni Garrì
, gU1 ing

ancor egli pittore di Marine, e Paelì ( che con fu a lode vive anch'e-

gh operando le lue pitture ) tlivideano a mezzo il guadagno che
ciafeun di loro facea, ed eran divenuti compagni indi\ifìbiii .

Contuttociò il Cappelli tiiato dal fuo umore inquietò , fpeflo era
a lite con Giovanni , e diceva , che a patio veruno non voleva
più contrattar con lui ; ma fé poi quello fi appartava , egli lo an-
dava cercando» ed a fentirgìi altercare infieme eia cola da ridere ;

pere occhè amandoli fcambievolmente , ed eflèndo da più anni af*

fuefatti infume , dopo i'ingiurie ritornavano a' loro nego/j con una
tranquillità d'animo , Come fé nulla fu 11 è flato fra loro* Anziché
molte volte fi riduceva a riluta ogni loro contratto , fé ben parea
poco prima, che li volefiero uccidere . Piet o in fine divenuto in-

forno di mal di tifichezza , a capo a molti mefi d' infermità, ne*

quali anche fece de' molti quadri per foftentamento di iua famiglia,

\e:iuto in ultimo termine il fuo mnìe, venne a morte nel ijn.
/molto piovane con dilpi.icere de'Profefloii , ed in fpecie del men-
tovato Nicolò Maiia Redi , che l'avea ftimato , ed ajutato nelle fa.

cende .• dapoicchè in lui li era perduro un buon Pittore & Archi-
tettura , feracilTìmo nelV Inventare , e nel.' eleguir con pront zza.

D. Nicolò Bonito de\ eh anche annoverale fià vutuofi proteilo-

ri
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ri che han dipinto piefi ; perciocché egli partito giovanetto da
Napoli tua patria , ebbe la forte d'incontrarti in Livorno con Fran-
celco Gioachimo Beich > rinomatifiimo paefida de' tempi noftri , ed
ivi fi potè a dudiare i Paefi lotto ia direzione di sì buonMaefho;
il quale anche fu Maedro in Napoli, dì chi quelle cole fcrive,

Partito poi il Beich per la Germania , il Bonito lì portò ili Roma,
ove con l'ottima direzione dell' Orizonte famofiflimo Paefida è
divenuto ancor egli valentuomo / come fi vide allor che per poco
tempo fece ritorno a quella fua patria , dapoicht cgU fu molto io

dato da' Profeflori ne' bei fiti nello sfrondeggio degli Alberi, ne'

Salii , nell'acque, e ne' bei terreni accordati da belliflime figurine;

e (opra tutto dalle antichità delie fabbriche, e da' va fi ch'egli in-

troduceva in alcuni liti de' fuoi Paefi, per rendergli più decorofi

con tali componimenti . Egli prefentemente vive in Roma , ove fon

molto (limate l'opere lue , e multo ha da dipingere per foddiifaie

alle molte richiede che gli vengono fatte da' diiettanti.

Fu fuo Difcepolo in Napoli Gabriello Ricciarelli , figliuolo di

Giufeppe , che non folo fu biavo intagliatore in legno , ma fi di-

lettò ancora di dipingere paefi , ed alla fua memoria fiamo ob-
bligati per varie notizie avute de' noftri trapaflati Artefici del dife-

gno , che però non mi farà grave far qui menzione della virtù del

figliuolo in ricompenfa delle notizie cortefemente avute dal padre»-

il quale vedendo quello giovanetto inclinato a dipinger paefi lo

pofe a fcuoia col nominato D. Nicolò Bonito , da cui fu con amo-
revole coltella accolto, ed inlègnato a dipinger Paefi . Ma parti-

to dopo alcuni meli il Bonito alla volta di Roma . Giufeppe ve-

dendo lo ardente amore di Gabriello nel voler infegnar bene a di-

pingere , e farli anch' egli valente nella pittura , fi rifolle di con-

durlo in Roma, per farlo perfezionare fotto la direzione del fa-

molo Monfieur Francefco, detto I' Orizonte, e cesi fece. Due an-

ni fi trattenne Gabriello in Roma fotto la perfetta direzione di sì

eccellente Maelho, (ludiando altresì su l'opere perfettiflìme di Ga-
fparo Pufino , e di Claudio Lorenefe , e da quelli tre famofifiìmi

paefilti ne ha formato la fua maniera • ricca di belle vedute di

Architetture dirute , ornate con termini , e vali fopra di esi , di

nobili tinte , di amenità di lìti , di varietà di alberi , e di fiondi

di bei terreni ; di belle arie capricciofe , e di acque naturalissime,

e il tutto dipinto con bella frelchezza di colore. Tornato a Napoli,

ed ammirata da' Dilettanti la fua bella , vaga , e dilettevol ma-
niera , che è limile al naturale , è (lato richiedo da molr delle

lue opire , e varie danze , e gabinetti di vaij Signori ha ador-

nato con fuoi belli Piefi ; Laonde eflendo crefeiuto dappertutto il

fuo nome , e tutto ch'ei (ia molto giovane , è dato fcelto per uno
de'Vutuofi che adornar doveano le Stanze del Regal appartamen-
to , ove molti Paefi di varie niifure grandi, e piccioli ha dipinto»

ed è dato onorato del gradimento del nodro Clementifsimo Re
Carlo, che lodò i fuoi Paefi, ed eflendo dato largamente rimune-
rato di fue Pitture , ha di nuovo avuto l'onore de' Reali comin-
di per dover dipingere altri paefaggi di varie mifure , che forfè

iecviraniio per adornare le Stanza Regali nella Regal Villa di Por-

tici
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tic'r , eflendo egli flato lodato più di ogn' altro che dipinge Paeft.

E perchè non ancora fi è perfezionato nelle figure nelle quali da al-

cuni Profeflbri vien criticato , perciò non traiafcia egli di continui*
mente (Indiarle, per bene accordarle almeno ne* fuoi Paefi , poiché
fé non faranno perfette, faranno almen ragionevoli.

Allora che Gabriello tornò a Napoli , eifendo (tate vedute Va*
pere fue da miccini Signori foreftieri , cercarono quelli coi» ogni im-
pegno di condurlo con efli ne' Jor Paefi, e maflìmamente alcuni
Francefi-, ed .ilcuni Signori InglefiiMail tenero amore che gli por-
tava Giuseppe ino Padre, unito alle lagrime della Madre non per-
niile , che da loro fi allontanane , ma che le fue opere fuiTero di
ornamento alla Patia fua . Ad ogni modo però non ha il noiìro Ga-
briello tralasciato lempre che ha potuto di fervire a varj de' mento-
vati Signori foreftieri , che feco volean condurlo in loro Patria ;

e infin u'allora non gli fono giammai mancate premurofe • ed ono-
rate iucumbenze »• e tuttavia quando il tempo ce lo permette la-

vora per efli , e manda in vane parti l'opere fue , per rendere ap-
pagato il genio di quei Signori che gli mandan nuove commeflioni;
ell'endo eglino foddisfacti non meno dell'opere fue , che de' fuoi mo-
delli coftumi , ed umilirà circa il fuo fapere »• laddove altri van-
tando 1' opere loro credono efler da molto più che non fono , ma
in vece di lode , vengono a ricevere diferedito di quella poca vir*j

va acquisita , ed a danneggar <è raedefimi col vaneggiata*.

fini arili Notiti* dt qnìfiritti Pittori;
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57° VITA
DELL' ABATE

ANDREA BELVEDERE
Pittore Eccellentifsimo di Fiori',

e Frutta.

IN quello raro foggetto della pittura ciafeun può vedere fin dove
giunga l'amor dell'arte a chi vuole perfettamente appararla , e

dove arrivi la pigrizia allorché dal comodo acquato con quella fi

dà il profefiòre nell' ozio, ed a' paflwtf.mpi , con grave peid ta del-

le nofhe Arti , per i buoni efemp) , chVgli con fue pitture compiu-
te in tutte le parti del Tuo generi; potrebbe apportare a la gioventù
lludiofa.' Perciocché e(Tendo l'Abate Andrea belvedere giunto ad una
perfezione non più veduta im>MU in altri pittori di Fori , e Frut-

ta , ed avendo per tal particola^ perfezione ottenuto premio con-
degno alle fue onorate fatiche, datofi a'pafTatempi » di rado poi con-
tinuò a dipingerei come dalli narrazione che IWgM ia;à appien di-

inoltrato

Non fi ha nìuna certezza in che anno micette l'Abate Andrea
Belvedere ne dove fotte battezzato ; perciocché , con maraviglia di

tutti quei che lo fapeano per Uomo feienziato , e buon filofofo, na-

feondeva il numero degli anni Cuoi. Vogliono alcuni però, toh' egli

nafeette nel 16+6. , e che quando morì aveva 86. muù compiuti . Si

ha però notizia , ch'egli giovanetto conobbe Paole Porpora , ed eb-

ke da lui alcun principio, benché poi fi perfez/.iomfli lotto la direi

zione di Gio; Battifta Ruoppoli. Ma la continua applicazione di An-
drea nel difegmre le figure e dipingere i Fiori, e le frutta lo fecero

ben predo fnperare il Maeftro, e tutti quei che con buona fama dipin-

gevano fimili cofe -
, laonde fece de' belliffimi quadri per mute per-

fone che ne lo richiesero, e per renderli più adorni gli a rricchì di

di bei Vali » di capricciofe Fontane, di Cardi , ed a'ere erbe affai

ben dipinte, e foprattutto fece maravigliofamente gli TJcelii , le Ani-
tre , e i Capo Verdi con altri di fimil forta ; anziché arrivò a tan-

to lo ltudio e la fpeculativa dell'Abate, che ne' vali d ; Crifrallo

ritratte tutti gli oggetti che riflettevano in quelli ; e maffimamente
nella parte onde riceveva il fuo lume; Come fi vede in Cala de'
Signori Valletta , ove in un de' due quadri compagni per alto in mi-
fura di palmi due, e mezzo è effigiata la finettra in un vaio di Cri-
ftallo pien d'acqua che ha un bel mazzo di fiori dentro , con altre

cole mirabilmente imitate dal naturale : così ancora faceva . if'ette-

re nell'acque tutti quelli oggetti dipinti » che fopraftavano a quella.

Era
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Era in quel tempo molto crefciuta la fama delle bell'opere di

Francelco Suiimena j che però un Gentiluomo nominato Culo Cor-
nelio , nipote del famofo Tommafo , ditte di volere accompagnare
infieme le opere '1i qiiefti due Virruofi: laondv fece dipingere moltif- Quadri fatti

fimi qmlri all' Abnte Andrea , ed indi li fece accordar con figure, dall' Abate,

e behe ve'ure di Giardini , e paefì dal Solimena , che riufciron di accordati

quella p. rfezinire , che ogn'uno può immaginar . Uiendo poi An- con figure-*

drea da non so qual Pittor forefliero vantare i quadri di un famofo <*al Solime*

pittor di fiori, che dicefi e he _ fu (le Monfieur Daprè , che ha fatto na •

delle opere perfrtt ffime , che fon dote alle fbrnpe per commi be-
ueficio de' giovani flu iiofi ; fi propofe voler collo ftudio fuperarlo , Monsù Di-'
o almen pareggiarlo . Sicché datori a far nuove fatiche lui naturale prè famofo
de'fiori, emaffima mente »ù le frefche Rofe, che arrivò a dipmg rie con pittor di fit.

una incora arabii tenerezza, paflofità di colore, e fottigliezza diri,
fronde , che rivoltate fra loro , e con la brina al di fop:a dimoftra-
110 non efler dipinte, ma vere, e così gli altri fiori tutti, che fon
miiabil nel gioco delle foglie , e nell* intreccio femplice > ma pitto-
refeo dell' infieme ove efH fon fituatì ; acccmpagirti poi con pochi
lumi , e con un accordo maravigoofo. Infiamma arrivò a tanto I' A-
bate che fa tinnito il primo in tal genere/ dapoichè portò il calo,

che Monsù Dubbifon efpofe aia moftra due qu3d-i di Mo-isù Daprè Gio: Bat*
portati di frefeo in Napoli, e due faoi , anche ftuiiatiffimi , fui na- tifta Dub-
turale 1 effendi egli veramente u 1 buon pittore in tal genere , e Di- bifon Fr^n-
fcepolo del Daprè , o come altri dicono, condifcepolo in non so qual cefe famMò
altra Scucia.* ma faputafi dall' Abate tal moftn , fece t ("porre da un Pittor di

Aio amico due laoi quadri fatti p^r lui con lommo ftudio , diligen- fior».

ra» ed amore, che in vederli reilò come fuor di sé il Dubbilon .

laonde lo volle conofeere , e coti lìncei ita propria d'un Francefe qual
era egli , cercò baciargli quella mino che l' aveano dipinti . Anzie-
che dopo tanti £nni che avea dimorato in Napoli , rammentò que-
flo fuco ?i alcuni fuoi amici in occafione di nominarli l'opere dell'

Abate Anirea Belvedere, effendovi prefente chi quefte cofe icrive

,

e non fi iV-iava di lodare qui 'quadri che furono elpoiTi allora ch'e-
gli di frefeo era arri v ito in Ni poli.

Sparfafi dappertutto la fama dell'opere di Abate Andrea e dell'

eccellenza U Tuoi fiori , Frutta, Volatili , Vali, e bacini di Argen«
to , Acque, Criftalli , ed o?n' altra cofa appartenente al fuo genere
di pittura , non vi fu Signore, che non vole.de qualche cofa dalle
fue mani,- ma poche egii ne dava fuori finite , a cag'on de' gran (lu-

di , e del molto t.mpo che v'itòpiegava , ficchè a coloro che le de-
fideravano, convrmva ben rimunerare l'Artefice , perchè molto bene
fé le faceva ricompenfare . N'ebbero allora la Cafa di Mitaluni.quel-
la di Sonnino , qàella di Avellino, il Pnncipedella Torella , e quel
di S- Severo dilettanti flìmi di tali pitture, e più che tutti n'ebbe
il fuo caro amico il Configlielo Otinvita, e'i Prediente D. Dome-
nico. Cesi fece per l'Avvocato D Giufeppe Valletta varie colè , ef-
fendo fuo amiciflìmo , poiché l'Abaro praticava fovente con altri let-
temi in cafa di lui, efTcndo egli UVmo applicato alle Lettere , e
Filolofo . Ma quello che da tutti i Pittori vien fommanv nte lodato,
ed ammirato da' Foieftieri intendenti , è un quadro di quattro pal-

Cc e e a mi
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mi per altro, in cui ha finto caduto (opra un tronco un ramo cari-

co di Sambuchi iole (qua! fiore eg!i dipingea eccellentemente) , che
toccano alquanto un acqua limpida onde fanno sì bel rifletto , eh' è
un llupore, con poco accidente di lume.

Crelciuta adunque la fama delle pitture dell'Abate Andrea fi

fparfe ancora in varie Città di Europa , e nella Coite di Madrid un
Cavaliere tornato di frefeo da Napoli ne fece confapevole il Uè , che
dimandatone Luca Giordano , che fi trovava in quel tempo al tuo
fervigio li fu lilpofto da quello, che in tal genere non avea veduto
pittore uguale , per la fomma naturalezza che dava a' fuoi Fiori ,

Frutta , Volatili , Vafi d Argento , e altre fìmili co'e: che benché vi

futle un Fiammingo nominato Abram Brughel , famofo per la gran
fant.'.fia del porre mfìeme , ed m tal parte Superiore all'Abate, ad
ogni modo egli lo fupcrava nello Audio, e netl' efattezza delle cofe

che dipingea , e maffi ma mente ne' fiori • Fu dunque ordinato dal Re
che fi chiamane alla Coi te , e partì I* Abate dopo due anni che Lu-
ca Giordano dimoiava in Ifpagna , cioè nel «6pi.

Giunto in H pagna fu accolto da quel Monarca con quella uma-
nità che era fua propria, e le fu afTegnata onorata provifione per sé,

e pel tuo feivitore , e fece per quel magnanimo Principe vari qua-

L' Abate ^ ri > c^e faron graditi da Jui , e da tutta la Corte ; come altresì fu-

Andrea fu ron lodati dal Giordano . D.pinfe ancora per alcuni de' Signori di

chiamato al. quella Corte quadri di Frutta , e Fiori, e fece degli Ucelli atrai ter-

Ja Coree di minati, i quali eran molto graditi , e con fpecial gufto oflèrvati , e

Spagna. defiderati . Raccontati , che efl'endo un giorno il Giordano, e l'Aba»
" : tea ragionamento col Re, gli fufle domandato da quelli , perchè

un Pittore non faceva quello che l'altro dipingeva; al che ritpolé Lu-
ca , che il Pittore di figure , che veramente pofledea V arte , facea

di tutto e replicando l'Abate , che non poteva però dare quella per-

fezione ad un quadro di Frutta, e Fiori, come gli la dava il pro-
fetare efercitato in quel genere , Luca piccato di tal propofizione ,

dipinfe un quadro di Frutta, Fiori, Ucelli , Verdumi ,e Figure , ac-

_. , ..cordando cesi mirabilmente il tutto infieme , che fu un2 ma;aviglia
v&iadro ai

fa c |1 j |Q vicj c ( e fu t;lnta j a | Q^e c [ie fe g |j jie.je ( cne pervenne all'c-
biKta fiori

> recchio del Re, il quale volle vedere il quadro, e nel vederlo col-
e caccia- mò ^ | Q!Ìi ^ <3j or(iano chiamandolo pittore maravigliofo ,_ che di

fiJOn,'p,n " tutto fapeva fare , poiché infinitamente gli piacevano i fiori e le

". Luca
frutta con gli Ucelli, e l'altre ipecie da lui dipinte. Ma te agli altri

M ano. apportò diletto il quadro dipinto dal Giordano, dovette neceflaria-

mente apportare dispiacere all'Abate, dapoichè parta che in tal mo-
do renava minorata la gloria de' fuoi pennelli , laonde terminati che

egli ebbe le pitture commefTegli da quel Sovrano e d'alcun altro

Signore , chiefe licenza a S. M., che graziofamente la conge.iè , e

gli flflégnò onorata provifione in Napoli da pagarti dal Reale Ar-

p. rendamento.
Kicornoa

Ritornato in Napoli alquanto corrucciato con Luca, per I' af-
.Napoli dell

fr0luo del qU2jro Ji Frutta, e fiori dipinto in Spagna , poco operò
Abate A»-

j n pittura , ma fi diede a coltivare le lettere , ed alla pratica di

tte*' Letterati tuoi amici, ed indi di nuovo a concertar Comedie di Spa-

da , e Cappa , quali facea rapprelentate lutto la fua dilezione ,

«he

/
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che riufcivano eccellentiflime , e tinto appropriate al natmai coflu-
me , che infili dalla macina andavano aicuni a prendere i luoghi
per la fera j per la gran gente che fi affollava ad udire le Conime-
die concertate da lui . Quinli è che per lo più le facea rappreìen-
tare nel R?al moniftero ai Monte O iveto , per foddisfare all' innu-
merabili Uditori checoiicoirevaiKH ma perchè in quella Claufura noti

poteano aver parte le Dame , molte poi ne faceva in cala de' No-
bili per appagarle. Come ne fece primieramente in Cala di Ma-
taluni , ove ne' fuoi primi anni recitò ancor egli ; poi in caia della
Torello . di Andria , e ultimamente di Lauienzano, ove forfè fu-
ìon delle più belle ch'ei faceflè rapprefentare . Ottima poi fu la Tra-
gedia degli Orazii , e Curiazii, compolta dal Reggio Configliero D-
Saverio Panzati , che fu rapp:efentata nel Teatro del fuddetto
Real Moniftero di Monte Olivato , e della quale ne rimarrà pec
molti , e molti anni la memoria a' Pofteri >• dapoichè rapprelenta-
zione più magnifica , vera , e perfetta in tutte le parti , e che mo-
vea le pallioni degli Afcoltanti non mai , o difficilmente fi vederà ;

avendo in efla l'Abate Andrea oltre all'azioni naturai ffime , con-
certato in maniera il verfo, che quafi non fi feernea s'ella in verfi

o in prola fufi'e fiata icritta .* parte difficiliffima in ievare il fuono
del verfo, per non fare udir cantilena , della qual cofa rimafe ma-:
ravigiiato chiunque fintele , e fu lodato da tutti li Letterati.

Fu l'Abate Belvedere ottimo Filofofo, dando ragione del fuo
fapere in varie afiembiee di Letterati , da quali era rilpettato , e
fu fevero cemore dell'altrui opere, anzi delle fue medtfime ; laon-

de per non incorrere nel biafimo , che dava egli al.'opere altrui ,

mai non finì di comporre una bJliflìma Tragedia cominciata da lui,

e molto tirata innanzi, e che veniva lodata da tutti que'che l'ave-

vano intela leggere, leggendola egli a gli Uomini dotti per afcoltar-

ne il parere , e quefti lo confortavano a terminarla , ed indi darla

alle Stampe, aflìcurandolo che ne averebbe ricevuto fomma lode dal
pubblico . Ma egli giammai fi fece ptrfuadere , rimordo che il bia-

fimo dato da lui ad alte Commedie , e Tragedie ufeite di frefeo

alla luce , non fi riverfaffe (opra di lui , attaccandolo in qualche par-

te maflimamente i parziaii del Canonico D. Carle Celano , cui egli Contrarietà
mentre vide quel buon Virtuofo fempre perseguito in materie delle de l'Abate-»

fue Commedie compofte aila Reale, biafiinandole come impropiie , sjleComme
e fuori del naturai coftume : per la qual cola furon fia quefti due di;. del Ca-
bravi Comici diverfi difiàpori ; maggiori peò furon quei del Ce nonico Cer
lano , perciocché ftjmpando egli poi non già Commedie , ma i luci lano.

ottimi , ed utili libri delle Curiofità, Rjllo , e Antico di Napoli , Libri fa-

fu dall'Abate, e da' fuoi molti fegu.'.ci temente contrariato, the il mofiflimiuel

Canonico elltndo in grave età , vinto dal dilgufto di non vedere ap- C-.lino del-

plaudito il fuo libro le ne morì , e dopo dal medeiìmo Abare An- le ciuiofità

drea fu applaudita , ed accreditata l'opera fua , che prima non avea bello, e An-
ieita , ma che era fiato r.l giudizio di aicuni fuoi amici che per adu- tico di Nar
larlo biafimavan quell'opera la quale dopo è fiata confiderat.i per uti-poli.
lifiìma.e come tale è applaudita in g iterale da tucti.

Così dunque V Abate Andrea 9elvedete paltò il iettante della

fua
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fua Vita con divertimenti , pafljtempi , convenzioni , e Comme-
die» fenza voler troppo o poco operare i permeili , e foltanto di-'
pingea i quando ammen lava , o pur ritoccava alcuna cofa al Aio
diletto Mafillo ( così chiamava egli Tommafo Realfonfo , di cui ap-

predò faremo menzione. ) Divertendoli ogni mattina con andai'*

ad alcune determinate Botteghe ad udir novelle con quei amici
che ivi fi radunavano per fargli convenzione , fra quali era il

P. Vincenzo Maria Nobile de' Chierici Regolari di S. B igida ,

molto (limato da lui per le fpiegazioni della Sa^ra Scrittura , la qua-
le andava ad udire ogni dì di fella , e col fuo efempio accrelcea

molto il fuo numerofo Uditorio . Amava cordialmente gli amici ,

Ogg>Gio: e mafiimamente i Difcepoli nella Comica, fra quali diftinfe Gio*
Paolo è di- paolo de Dominici Fratello dello Scrittore della prefence Vita,
rettore dt-I-gj per ja rua virtù nelle lettere, nella mnfica , e nella comica ,

1« Gomme- come pei.
j fuo j DUOm codumi t e fpefle volte foleva dire •• un*

die del Tea. a ]tro q 10 . pao lo di tanta abilità non fi trova. Con tili paflatem-
tr° R ca,e »pi l'Abate Andrea menando vita oziofii , pervenne alla d-crepi-

• V^r-
3" 1** ^ano corpo , e di mente, prefervandofi dai!' inclemenza -dell'

aia de Cle- aere ne ||e ft agion j frigide, ma finalmente con lunga infermità cau-
roentiffimi fata g|j dal gran pefo degli anni, refe l'anima al tuo Creatore a
noitti. ^e" »6". Giugno dt I 173». Uomo veram nte ammirabile per tante fin-
gnanti

,
perg

j ar j v irtù polledute in grado eccellente da lui , e di cui non
averlo vedu y j

r^à ma j c fo\ pG ffa fuperarlo nel dipinger fiori , ucclli , vafi
to rappre- j. argento, ed erbe grandi , che accordava con belle acque da-

J5

nc' r

p |
vanti , con bei componimenti, e pochi lumi .

KealKUa- pu [ Abate Andrea alto della perfona di volto quali eflratto
gio nciJt^* e cyie terniH)ava in un barbozzo alquanto eccedente a gli altri -,

Commedie jj Ma fQ aquilino , fronte grande , e occhi di color caftagno, ma in

^f'. ar°.n-* quelli ultimi anni impiccioliti . Fu ben fatto di corpo, e di bel-
1

1

-mrj
' la piefeiiza , ma di giuda corporatura , fu gioviale , e nelle cou-

verl'azion-' grftztOfiffiMo ; Vedi pulitamente , e con robba di va-
luta così nelle fetv , che ne' panni finiflìmi di Olanda , ed ebbe
vediti per ogni f rnpo . Trattò figuoriimente , e quifi fempre
tenea a cala alrrm fuo confidente amico per .anni intieri a lue fpe-

fe, perciocché m<n fi potea veder folo : anzi che altri fi ciedean
fuoi eredi ; n,a ic< pei foli poi mancanti in alcuna cofa , eran li-

cenziati da lui, perciocché egli amava l'obedienza, e l'integri-

tà di coftumi.* Quindi è che trovato un giovanetto tutto confor-
me al fuo genio, quello fi allevò fuo erède, come qui lotto di-

remo.

Onere d"
^e die oprre fono in gran pregio appreflb i dilettanti, ed a

ALute An- caro Prezzo fi ortmgor.c , perciocché fono in fomma dima anche

«irea tenute
aPPredo |1e ' medesimi ProfièflbTi , da' quali vengono lodate come

in formio Per
.

rett'd'nie mi loro gtnere; e quanti Pittori foreftteri fon venu-

prepio c'a_,
ci '" N 1 !- ' 1 » ed nin vedute 1' opere fue , ne fon rimali foddisfat-

va,1 f,*>. r,
t'dìmi : anzicclè vtdendo il bel quadro de' Sambichi Rofe in

Pùto-i .
ne minati v alletta , ne han fatto eucom; grandi / b pff

ultimo vanto di fue pitture dirò , che oltre a due quadri di tie

palmi che ne pefledeva Paolo de Mattcic , ne poffiede uro bel

•

liffimo
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liflimo di circa fette palmi il noftro virruofiflìmo Civalu-r Soli-

mena , ove fono vafi di argento , fiori , frutta , ed aitro , eccel-
lentemente dipinto, che ne fa quella flima che merita un opera
in tal genere perfettamente compiuta » ed a cui non ha molti an II Sojimena
ni che vi ha fatto il compagno di tanta eccellenza , che balta di- ha iato il

re, che egli fia dipinto con tutto il luo genio da Frantelo) So- compagno
limena . ad un qua-

Lafciò erede di tutto il fuo avere Gaetano la Planche , che dio dell' A-
fin da fanciullo fi avea allevato in cala con grande amore , folo bace.
perchè gli fu obedientiflìmo , e V imitava a maraviglia nel r-'p-

prelentare , e perchè fu eneitifiìmo, fecondo eia il g< nio dell' Aba-
te , the febbene folle lepido , e grazioso in converfazione , era
peiò onefto nelle lue burle , e mor.iliflìmo circa i coftumi . Gli
fu data onorata lèpoltura nella Chiela de' PP. delle Scuole Pie ,

detta la Madonna di Caravaggio, della quale fu divot'flìmo men-
tre ville , ed efercitò ogni atto di Cn'ftiana religione : pochi Di-
fcepoli fere 1' Ahate Andrea , sì peichè prima non \ohe accet-
tarli , e sì perchè poi accoltili, li convenne partii perla Spagna-,
ficchè farem prima parola di

Gaetano d'A:teriis fimofo Medico , che molto fi di 'etto di
pittura , copiando i frutti , e più i fiori dell' Abate per proprio
dvcitìmento , e facendone alcuni anche di propia invenzione :

fempre però con la fu a dire2Ìone .

D. Ferdinando di Fufco Cava'iere Napolitano molto dipinfe
fotto la Scuola del Belvedere, e fec? quadri di frutta, e fiori aflai

ragionevoli, e mo'ti ne averebbe dipinto, fé la mute nou l'avelie
tolto nel più b«! fiore delia fua età, e del fuo eppure .

Giufeppe Lavagna riulcì franco Difcepolo del 1 ' Abate , ma in-

grandì un pò foverchio i fuoi fiori, e gli dipinte con più 1. berta ,-

per la qualcofa venne a variare la fua maniera ; ma perchè eran di*
pinti con buon salto furon graditi da' dilettanti , e molti lavori

fece per tifi; Ne! p;ù beilo del fuo operare gli mancò il vedete, e
ridi tto in neceflità , era foccoifo dall' Abate, e da alcun altro fuo
conofeente ; fiethé relo malinconico per tal difgrazia tornino dopo
alcuni anni la v ta non avendo pr.(Tati i io. anni di lui età nel 173.4.

in circa , con difpiacere degli amatori di lua virtù .

Nicola Cafìlì'a lece grande onore al Maeftro , e le fue priaMr^

opere molto foraigliano quelle deli' Abate , ina in progreflo di tem-
po variò maniera , e fi fece un fuo proprio itile , e maffimameiv
te ne' fiori , ne' quali fece pù fronzute le foglie , e con metco-
lanza di altre tinte , laonde poteano dirfi ammanierati ; ma perchè
accordava il tutto con bella armonia di coloii, che moito V3ghi
gli faceva apparire • e accompagnando i fiori con fue fontane ,

erbe di cardi , Anatre , ed altri ocelli , piacque a' Dilettanti, laon-

de molte opere condufTe in fervigio di vaij Titolati , e adornò
moltiflìme cafe di Cittadini , eflendo egli pittor facile, e manie-
rofo , e ville aflai vecchio eflendo mancato nel 17,0. Coftui ebbe
ancora molti Scolari, tra quali fu Giorgio Garrì , fratello di Gio-
vanni Garrì buon Pittore di manne , e pae.fi ., il qual Giorgio

riuicì



$7 6 Vita di Andrea Belvedere
riufci .ìel dipinger fion , ed cflei vò i dipinti dell'Abate dipin-
gendo molte cole con ftudio > e con amore , e r.ell' ultimo egli

ancora perde ]a vifta , e vtnne a moire circa il 1731. Ebbe mo-
Colomba glie , e figliuoli , e fra qu.fti una nominata Colomba , che ha

Gani Pit- attefo con fommo genio Sila pittura, e lotto la direzione del Pa-
trice di fio- dre ha dipinto fiori con tanto Radio • che ha fu pera to non fola

ri, dipìnge |ui , ma altri ancora di fìmil profeflione , che perciò vieti molto
con buorw lodata da' medefimi profefTori dipingendo ancoia cofe dolci , pe-
gurto l'ope- fcaggioni , feccamemi , cole da cucina , ed ultimamente anche al-

te lue . cune vedute di Città in profpettiva. Ella meritamente ha fortito

il nome di Colomba , eflendo di coftumi innocentifllmi , e come
tale è in fommo grado (limata da Tommafo Cartellano fuo marito,

pittore prima di ornamenti , e poi di profpettive, che l'ha appre-

se dal Virtuofo Pittore ed Architetto FrancefcoSaracino.onde avendo
avute da lei più figliuole , oltre alle prime , ha infermato a dipinge-

re altre due fue figliuole avute del primo letto , una nominata
Francesca , che tirata dal genio alli paefi vi fu ìftiutta da Mi-
chele Pagano buon paefìfta , come di lui fi è detto, e dipinge con
fua lode , feguitando la maniera di quel buon Virtuofo , I' altra

chiamata Ruflìna dipinge fiori mediocremente ; Delle figliuole

avute da Colomba una nominata Apollonia dipinge figure , e ve-
dute di Città in profpettiva , copiandole mediociemente , altra

chiamata Bibiana è applicata alli Paefi , e fi fpera che continuali*

do con la nominata torcila vogliano appoitare onore alla patria ,

ed utile a loro (refTe col buon nome di Virtuofe Pittrici » dapoi-

chè il Padre a tal fine ha il loro buon genio fecondato , aven-
do anche applicata un altra picciola figliuola al dileguo tirata a quel-

lo da proprio genio.

Gafparo Lopi s , ("ebbene fu Scolaro di Monsù Dubbifou , af«

Varie fi- fide nondimeno anche nella Scuola dell'Abate , dal quale ebbe
gliuole dì utiliflìmi ammaeftrsmenti , fìcchè per elfi , e per l* ottima
Tommafo Scuola del Dubbifon riufeì (ingoiare nel dipingere i fiori , laonde
Cartellano molte opere fece , ornando per lo più Gabinetti di Principi , e
applicate al. di altri Gentiluomini , dapoichè era inchinato a dipingere più in

la pittura . picciolo che nel grande . Vago poi di mutar paefe , per miglorar
fua fortuna , come era avvenuto anche al Dubbifon , che partito

da Napoli portatofi in Pruffia avea avuta (a forte di efler (tato

dichiarato da quel Re fuo pittore ; perciò fi portò Gafparo pri-

mieramente a Roma , e pofcia pafsò a Venezia , indi fi port*** in

Polonia , e dove dimorato alcun tempo con aver molte incom-
benze per fue pitture, tornò di nuovo in Italia , e fi condufie
a Firenze, ove piacquero infinitamente l'opere fue al Gran Duca,
e lo dichiarò fuo pittore , e lo fervi alcun timpo. Prefe poi ani-

cizia con un Armeno , e aflìeme fi conduflero a Venezia , dove
premile all' Armeno di alpettarlo finché aveffe fatto ritorno da
Piuffia , ove andava per far negozio di fue mercanzie • Or mentre
fi tratteneva impiegato da varj Signori , accadde che un barcarolo
diede un calcio ad una fua cagnoìina , al che (gridandolo egli , lo
minacciò dargli delle battona te > dicchi piccato it barca rolo I»

caricò
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caricò d' ingiurie, e tanto che fu obbligato a dargli due betonate.'
Partì lenza dir più nulla il barcarolo , e nel mentre ch'egli li riti-

rava a cala la fra , l'enti ferirfi le Telile da un colpo di Itile, che
'gli fece una ferita marcale ; mi riavuto della ferita, pensò tornare
ala patria , perche la ferita fcopriva borfa fatta al di dentro , ed
o che fufle il trapazzo del calellb , o che la ferita fi avanzante nel
male, appena giunfe a Firenze che terminò la Vita in quella Città,
con difgufl > di tutti quei che Caveau conofciuto , anzi del Gran
Duca medefimo ; pel quale avea non fol dipiuto di fiori , ma di
Paelì altresì , eflendofi dopo partito da Napoli efercitato anche in C'ic
tal genere di pittura . Mori Gafparo Lop-s circa il trìl . Fu fuo \r,ni J-°f

mQ

Difcepolo in Napoli Giacomo Nani , che ha fitto onore al Mieflro, Doi aìcT
e fi fa diltinguere fra Virtuofì , dipingendo non fol di fiori , e frut- fD , r0 Lod*"
ta , ma eziandio di paefi , di apparecchi di cucina , ed altro , ed

*'

ha avuto I* onore di fervire di lue pitture l'appartamento Reale del
Re noftro Signore, ed in atto lo ferve , dipingendo per lui varie
cacciagioni, ed altre gaijnterie, che fon di piaci m.n'co della M ie-
lla Sua.

BiKiifT.)i- di Caro anch' egli ha l'onore di fervire S. M. ne' fuoi
bei qua Iri di caccie di ucelh , e di fiere, come altresì di altri ani-
mili, nelle qua.i pitture fi è refo Bildallar frugolare .• come fi ve-
de dalle fue bell'opere in cala di mairi Signori , e mìnimamente
in quella del Duca ili M.italoni , ovt molti qua lri di ciocia egli
ha dipinto ; Mi be'liflì ni fon quelli , che elpole alla Fella dell'
ottava del Corpus Dimmi, detta da noi* de' quattro Altari , ove
ei ino rappreieutJti ai uni ucelìi di rapina all'ai grandi uccifi , o
alcnn o:a morta , pendente, e che pofa fu! terreno con pochi lu<
mi su; avendo l'ali aperte, accordate con erbe , e altri acciden-
ti, come le faceva l'Abate Andrea Aio Maeflroj dal quale ap-
prese primieramente a dipinger fiori , de' quali molti quadri na-
turaliffini con frel'Jiezza , e maeflria ha dipinto . Ma tirato dal

genio alle cacciagioni , ha fatto co fé di maraviglia . In Comma egli

è uno de' Vutuofi Profefibri , che prefentemente fanno onore al-

la patria .

Tommafo . da tutti nominato Mafillo RealfonCo , è però il mi-
glior Scoi irò che ha fitto Abate Andrea, ed al quale appiana-
va con carità , ed amore ogni difficoltà : e fpefio ha ritoccato 1'

opere fue: anzi che dopo ti ritorno da Spagna , tuttocchè impi-
grito, pure alcuna volta ha dipinto, fol perchè era fpronato dal
fuo Mafillo. Quello virtuolo ("oggetto può dii fi Pittore univerl'ale

in tutto quello che può dipingere un profefljre di frutta , e fiori:

cioè di cacciagioni, di cofe da cucina , di robbe da mangiale, di
cofe dolci , di ciammelle , bilcoteini con cioccolato di frutti lécchi,
ed altre infinite cofe , che fon tutte dipinte egregiamente da que-
llo raro foggetto , il qua'e fi rende maravigliofj ne' fuoi dipinti
e che fi veggono in molti/lime cale di nobiliffimi Signori , e dì
altri Cittadini dilettanti Ma ballerà qui Solamente far menzione
di quei che pofiiede I' Avvocato D. Matteo Sarno dilettantiffimo
di pittura, perciocché ha fatto dipingere a Tommafo in tutti i ge-

TOMO Ut. D d d d neri
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neri mentovaci , e poflìede nltre fue belle invenzioni .

Ha Tommafo imitato affai bene quanto ha dipinto 1' Abate .

ina ì fiori , gì' uccelli , e gli argenti tono dipinti a maraviglia , per
quel che fia parte pofieduta in eccellenza dal Belvedere; dipingen-
do poi tutte 1' altre cofe per piopria inclinazione, e paiticolare di-

letto, dapoichè balta al pittore dipinger bene con verità , e mae-
ftria qualunque cola egli imprendea rappiefentare per acquifhrli il

nome di valentuomo. Tommafo adunque avendo fatto onore al Mae-
ftro circa l' imitazione di ciocché quei dipingea , ha anche accre-

feiuto pregio a fé flefìò con tutte 1' altre parti aggiunte » e ritrova-

te da lui ne' fuoi dipinti . Egli mentre viffe 1' Abate I' ebbe in

fomma venerazione , e dopo morto volle effigiarne il ritratto , per
aver fempre innanzi l' immagine di Domo illufìre in lettere, ed in

pittura .

Vi furono eziandio altri Difcepoli dell' ^bate Andrea Belve-
dere , de' quali non so il nome , perciocché alcuni furono fur ìlie-

ri , ed alcuno Regnicolo ; ma uno, che non so di qual parte d'Ita-

lia , o della Lombardia egli fi foflè , dipmfe i fiori , e le frutta af-

fai bene , imitando a maraviglia la di luì maniera , e'I fuo modo di
operare , e tanto , che fovewte era da lui nominato ; raccontando ,

che colui fi era condotto a Napoli a folo oggetto di conolcerlo ,

e di farfi fuo Difccpolo , per apprendere a dipingere i fiori di quel-
la perfezione , che aveva veduto in alcuni quadri dipinti da eflo ,

e capitaci ad un Signore nel fuo paefe » de' quali gli era rimala
così viva l'immagine nella memoria , che giammai Cavea obliati ,

finche non ebbe appagato fuo defiderio di conofeere il loro Artefi-
ce in Napoli . E tanto baiti in lode d'Uomo sì (ingoiare <jual fu
l'Abate Andrea , per la Angolarità delle molte virtù , che in fubli-

me grado ei pofledeva .

Fine dtlla Vita dell' Abate Andrea Belvedere ,

$ de' futi Difcepoli

.

.VITA'
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DEL CAVALIER
FRANCESCO SOLIMENA

Pittore, ed Architetto.

DETTO L'ABATE

CICCIO SOLIMENA
E de' Tuoi Discepoli.

NElle ammirabili pitture del Signor Cavalier Francefco Solimi
na può dirli ell'eriì unite molte delle perfezioni defcritte nelle

Vite di altri Pittori celebri , non folo di noftra Patria , ma eziandio

de' migliori di altre rinomate Città . Perciocché egli ha col fuo Au-

dio accoppiato quanto di bello , e perfetto hanno raccolto con loro

fludiofe fatiche i migliori Artefici di Pittura , cesi ne' grandi com-
ponimenti , che nella forza di un perfetto difegno , ed ottimo chia-

rofeuro ; Accompagnando tutte quelle preziofiiìlme , e difficili parti,

col fuo bel colorito , che con la (corta di quel vago e armoniolb del

pran Luca Giordano , ha poi formato di lua propria maniera ; ren-

dendolo forfè p,ù bello con una nobil magia di bellifJìme tinte , che

par che fi renda quali impoffibile a fup:rarlo ; come in quefta fua

vita nelle opere egregie da lui dipinte potrà il lettore confiderare.

Nacque Francefuo Solimtna l'anno del mondo redento 1657. a M-
a

/-
c jta

j-

4. Ottcbre nella Città di Nocera de' Pagani , difiante da Napoli 1 8. Francefco

miglia . Suo Padre fu Angelo Solimena , che di tal nobil famiglia Solimena , e

trae l'origine dalla Città di Salerno : Pittore ancor egli di chiaro no- valore di

me, che fu fcolaro di Francefco Guarino difcepolo del Cav. Maf- ^/^neH»
fimoStanzione , da noi defi. ritto di fopra , e di Angelo fi vede un pi ctnra.

quadro nella Chiefa detta il Carminello al vicolo de
5
Manntfi , che

rapprefenta S.Gregorio Taumaturgo , che balla a fargli ottener cre-

dito , e lode di buon Pittore . Infin dalla puerizia diede fegni Fran-

cefco del fuo eievatiffimo ingegno , dando a divedere in diverfe

azioni aver talento attivo ad apprendere qualfivoglia feienza , o llu-

Ddd d 2 dio
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IlSolimena dio fpeculativo per la qual cofa fu dal Padre applicato alle lettere , e

fin dalla Cua nella età di i2.anni avea affai bene apprtfa la Grammatica;indi paiTa-

pueiizia fu to all' aite oratoria , ed alla Poetica , fu pofcia applicato a'ftveri
aPP"^ at0

fiudì di Filofofia , nel qual rmntre tirato da naturale inclinazione ,

'fi pofe a difegnare di nafccfto del Padre con acquarella a chiarofcuro,

che fi ftupivan colerò che i fuoi difegni vedeano . Continuava però lo

Audio delle lettere , perciocché il Padre voleva applicarlo alle 1 ggi

per avanzamento della fu3 cafa . Ma tutto che Francefco attenderle

a quei fìudj per ubbidire a' precetti paterni , ad ogni modo non tra-

lafciava la fua applicazione al difegno , e rubando il tempo 1. 1 natu-

rai ripofo , fovente fpendea le notti a difepnare , per foddisfare alla

fua naturale inclinazione , e contentare il padre con lo ftudio legale.

Ma arrife la forte a gli onefti dtfiderj drl giovanetto : o pur cri-

flianamente parlando, volle Iddio confidarlo nel fuo gir. fio genial

desiderio, perciocché l'avea trafce'to ad tlTer fmgol.re nella pittura

fra molte migliaja d'Uomini ; che pero fece capitare a Nocera Il'efim-

plar Cardinale allora Vincenzo Orfino , poi Beredetto X11I., il quale

trattenendofi per alquanto ripofarfi in cafa di Angelo Solimer.a , da
lui ben veduto innanzi di farfi Religiofo , a cagione delle Accademie

An«elo So-
^' ^e"e * ettere tne folea fare a So lo fra , allora ch'egli era Duca

limcna fu ^' Gravina, effendo Angelo mo'to erudito in quelle, e ih' de'

erudito nel- bei fonetti componea , perciò dunque famigliarmente decorrendo fe-

le belle le:- co, gli domandò a che avflTe applicato i fuoi figliuoli , e nfpcnden-
rere.e com-

(| g|j ^n n e \ c }je (odiavano legge , e che volea pofeia in sminar»
fole buoni .P , Jf , ., .

bi> -
1 «..,.•_. ~ r

Sonetti. £ ne Tribunali per avanzar la cafa i Quindi chiamato Francefco a

baciar la Sacra Porpora del Cardinale , fu da quel Santo Prelato in-

terrogato fopra alcuni argomenti Filofcfui , e sì bene fciolfe le que-

ftioni , che molto fé ne rallegrò il Cardinale ; ma accufato da Ange-
lo , che lafciava lo Audio delle lettere per difegnare di nafeofto dì

Il Cardina. 1°' » laonde veniva a perdere il tempo , volle perciò Sua Eminenza
Je Orlino , vedere i difegni che faceva Francefco , ed ebbe a fiupire in vederli ,

poi Bene- confiderando , che quafi fenza riuna direzione difegnava p ù figure

3n'

U
°ò

l

'n ^'erne > giacché di nafeoflo , e l'intiere notti difignava , per non

Solimena a e êr veduto dal Padre , fenz' altra direzione , che di ciocché imita-

profeguire va, e che oflervava nel veder operare il proprio padre ; che però
ii dilegno . di/Te ad Angelo , che facea molto torto alla naturale abilità del fi.
e np.'cie-» glj uo | ar,2 j a j (]ono c jje \^ l0 ? li aveva conceduto , di renderlo
Angelo chef, f .;,.„. . ir ,.

u , _
, r .

noi voka_» P IU dimnro da qualfivogua profeifione , o altra icienza , per-

far pittore .ciocché molto più fi apprezza un Pittor di gran nome, che molti
Dottori irfieme , per la rarità di quello , e per lo gran numero di

quelli . In ultimo gli predice , che farebbe flato la maraviglia dell'

arte,
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arte , e de' prof (Tri . Vaticinio che poi felicemente fi è veduto av-

verato nella perfona del Solimena .

Perfuafo Angelo Sol mena da sì vive ragioni , e dalla autorità

del foggetto che le rpportava , diede aperta lic: nza a Francefco di

feguitare la fua naturile inclinazione , ed egli allegro di aver ottenu-

to il confenlo d 1 padre , fi pofe con grande allìduità a difegnare , e

con la guidi , ed ammaeltnmenti di lui , in poco tempo fece molto
profitto , iìc>.hè non molto fi tnttenne ad apprendere bene la perfe-

zione delle parti de! corpo umano, e a dif.gnare il nudo , poiché

dito di piglio a dìfegnar capricci con acquarelle , diede a divedere

efllr egli nato più per maneggiare il pennello che il matitatoio, o vo-
gl.am dir toccalap.s . Acquiftata adunque l'intellig nza del naturale,

fi volfe allo ftndio di adattarvi i panni con pieghe graziofe , ed indi

a componer varj apricci , si d' Iftorie , che di favole , ed a colorirli

con tanta felicità, che il padre medefimo ne prendea maraviglia

laonde determinò inviarlo a Napoli , acciocché con gli efempj della

buone pitture , e con la direzione di alcun valentuomo che vi fioriva p /•.

fi (offe perfezionato nell' arte nobilillìma della Pittura : come in fatti Solimcna
efegui , inviandolo aNip.di conTomrmfo fuo fratello di minore venne in Na
età , acciocché l'uno della pittura , l'altro dello ftudio delle Leggi poli nell'an-

aveiTero fatto acquifto ; e/Tendo allora Francefco di circa diecefette n0 i67 *'

anni , o di poco compiuti .

Era in quel tempo gnnde la fimi dell'opere di Luca Giordano
per la bella , vaga , capneciofa maniera da lui trovata ; ed era an-

che molto il grido del buon difegno pofleduto da Fran~e(co di M.ria,

laonde ponderando il valor d'entrambi il giovanetto Francefco, fi ri-

folle portarli a fcuola d< Francef-o di Maria ; per meglio impofle/Tarfi

del nudo con l' intelligenza della notomia , che quella in ottimo gra- dfcicd'jdi
do pofledea , ed indi oflervare i bei colori uf ti dal Gi r rdano . Mi M^iia
nell' introdurfi alla fcuola del Miria glifuron tinte diffico tà parate vién dilani

innanzi d • q aell' Uomo troppo difficoltofo , e fofiftico in materia di m 'Uo da-»

pittura, che a capo a pochi giorni ritornò Francefco a coltivare j 9^1 ° perle

fuoi ftudj nella propri i cifa ; proponendoli di apprender da se me- Uciu pitm,
defimo le perf zioni dell' arte , con gli efempj degli Uomini grandi ra .

che avean dipinto in Napoli . Tali adunque erano le pitture del Ga-
valier Lanfranco , e del Cavalier Calabrefe , alle quali p ù che ad

altri egli dal propr.o genio fi fentiva inchinato . OlTervando ancora

l'opere in litampa di Pietro Ja Cortona , e'1 bel quadro dipinto dal

medefimo nella Chiefa de' PP. dell' Oratorio , che efprime S. Alefio

moribondo , con bella gloria d'Ang li al di fopra .

Accadde che alcuni mefi dopo avendo aperta Francefco di Maria

Accademia del nndo , vi andò per profittacene il Solimena ; e per-

chè

e
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cn^ m vece l̂ ' ^'^egnarla su la carta con lapis , la dipingea con co»

prende il So l° r * » fu di ciò r'piefo eli Francefco , ma egli nulla curando i fuoi

lineria per-detti , attendeva a dip ngere l'Acrademia ; ma continuando tutta-
che dipin- v j a Ciccio di Miria a dirgli > che il buon Pittore deve manegoiar be-
?"' r,un

., ne il toccalapis , e con quello impofT fiarfi del nudo , e che dopo

cademia. molto tempo fi a- quifta la pratica del dipingerlo , non potendo più

tacere il Solimena , gli wfpofe : che nelle Chiefe * e ne'lnoghi pub-

blici gi.immai non avea veduto efporfi i difegni , ma folamente i

Rlfpofta di qnadri , laonde pero egli dipingea l'Accademia per impratichirfi del

francefco colore , perocché ( fé di tanto fufle favorfco da buona forte ) fperava
Solimena a

efp0rre sù g]j Altari i fuoi quadri, non già i difegni

.

que
»

a-
Cosi dunque il Solimem,profegnendo i fuoi ftudj, andavafi mi-

rabilmente avanzando nella pittura , figuramlofi eflereegli fteflb Io

Scolaro , e'1 Maeftro , e nelle fue maggiori difficoltà ricorrea all'ope-

re de' più eccellenti Pittori per appianarfi la ftrada al difficoltofo

cammino , ed op.rando continuamente , venne a flabilirfi un fon-

Stud; fatti dato difegno , ed un ottimo chiarofeuro , ofiervato più che d'ogni

da France- gran Maeftro dal Cavalier Calabrefe , e da Lanfranco, le di cui
ko fopra_> opere egli fovente andava confiderar.do , e quelli furono i due poli ,

uone putii
^ aggirò femore tutto lo fiuti io della fua mtnte ; nobilitando in

IC 1 t' lllljll
^*

Pittori ei fé
appreso l'idee de' volti da quei belliflìmi , e nobili di Guido Reni

,

giurò ne' e Carlo Maratta , il di cui pmneggiare pare che abbia feguito , e

fuoinudj. cercando le tinte da' bei colori ufati dal Cortona , e da Luca Gior-

dano , che mikhiate col colorito , apprefo primieramente dal Padre,

ne venne a formare la fua prima maniera., che ha p ù del forte, e del

riftntitoj nella qual maniera , in cui fi ravvifa quella del padre, co-

me è detto , dipinfe quattro quadri circa fei palmi di grandezza , ed
Prime opere ov£ rapp refento Giuditta con la tefta di Oloferne, Saul agitato, Abra-

Solimena.
mo ' cne vuo ' f^grifìcare Ifac , e Loth con le figliuole .

Quelli furono i primi quadri , che dipinte Francefco a richieda

di non so chi , e che n'ebbe il tenue onorario di qo.fciidi , del quale,

come a giovanetto ch'egli era , molto fi rallegri» col fratello , e fat-

toli animo profegul a vantaggiarli si nel difegno , che nell'invenzio-

ne, enei colorire , li qual cofa vien notata da noi p r infegnamen-

to della gioventù ftudiofa , perciocché non ha molto , che quefli me-
defimi quadri furon comperati per 2?o. feudi di! Duca di Cartello

Airola , che tutrocchè fufT.ro primizie de' fuoi pennelli , fanno orna-

mento alla fua Galleria , ove al prefente fi veggono; Fu richiedo

da' PP. Pii Operarj della Chiefa di S.Giorgio , detta alli Mannefi ,

poiché egli ivi preifo abitiva , dopo venuto da Nocera , e propria-

mente alla Cafa de' Marotta , di fue pitture a frefeo intorno a' qua-

dri de' gran Cappelloni della Crociera , ed egli vi effigiò quattro fi-

gure
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gure 3 frefco maggiori del naturale , che fono S.Giufeppe, !a B.Ver-

gine , S. Niccolò di B'fi »e S. Antonio da Padova ; e intorno al Cro-

ctfiffo d: rilievo fece alcuni Angeli , che piangono la morte de! Re-

dentore , con un bel paefe , e con un aria , ed un orizonte affai pit-

torefco , ed ah uni Soldati in lontananza.

Avendo vedute quelle prime opere del Solimena Arcangelo Gu-
glielmelli Architetto , e Pittore di profptttive , molto fé ne compiac-

que , e con fortunato vaticinio prediffe il foinmo grado di perfezione, Gu°lielmel-
alla quale doveva giungere l'Artefice loro, continuando tuttavia be' li p^opofe a*

fuoi rtudj , e pieno di tal credenza lo propofe a' PP. Giefuiti del Gesù PP- Gefuiti

Nuovo , ove doveafi d.pingere la volta della Cappella di S. Anna la- **e ' Gesù

terale all'Aitar Maggiore dal canto del Vangelo , e fece fare a Fran-
nuov° 'j.6

10

ceico la macchia , fecondo egli ne avea tolto la mifura , che condot- na t

ta a felicilfimo fine fu inoltrata dal Guglielmtlli a' PP. mentovati ,

a' quali piacque il nuovo ftile , perciocché univa /a bizzarria di bel

componimento con la fodezza della moff* delle figure ; e maffima-

mtnte della fr Vergine portata in gloria da bel gruppo di Angeli , e

delle Virtù che fanno accompagna mento a quell'opera . Lavorava
allora in quella magnifica Chiefa il celebre Cavalier Cofimo Fanfa-

ga , adornando il Cappellone di S. Ignazio di marmi , ove nelle nic-

chie fece le belle fhtue del David , e di Geremia , come abbiam
detto nella fua vita , e correa appunto l'anno 1677. Per la qual cofa

i PP. della Compagnia fecero vedere a quel celebre uomo la mac-

chia del Solimena , per udire il fuo parere . Molto il Cavaliere la

commendò , ed efortò 1 PP. a non variar psnliero in altro componi-

mento , ne a cercare miglior Pittore ; accertandoli , che l'opera fa-

rebbe ottimamente riufcita . U -lito da' PP.Gefutt il parere, e'1 con-

iglio del Cavalier Fanfaga , differo al Guglielmelli , cha avene con-

dotto con feco il Pittore , e quando lo videro furon farprefi da ma- . ..

raviglia , perciocché videro un giovanaftro ibarbato , che di poco .
e
>

(3efu ; c ;

paffava il diciottefimo anno deli' età fua , e fattoli molte car;z- ; n vedere il

ie gli differo , perchè non era egli venuto a farli vedere in un con Solimena si

l'opera fua j al che rifpofe il Guglielmelli , che fé avellerò veduto giovanetto,

lui prima dell'effergli ftata accreditata (a fua pittura , non l'aver b- po-"^'^-)'
bero Rimato degno di fare un opera nella loro fontuoliilìma Chiefa , m--

tw

e gli averebbe cagionato fommo difpiacimento , a cagion del gran

defiderio che aveva di aver l'onore di dipingere ne' fuoi principi io

luogo cosi tofpicuo

.

Principiata la volta , e vedutoli da' PP. Gefuiti che riufeiva

felicemente , ne fparfero elfi ftellì la fama ; laonde inulti de' Profef-

fori voller vedere l'opera , e l'operante , e vedendolo si giovane di-

pinger, eoa tanca pratica a frefco » furono pt-il da tanta maraviglia ,

cke
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che prediflero tutti dover egli riufcire un portento nella pittura , e

che continuando con lo fludio a perfezion rfi , averebbe fuperato nel

dif.gno, componimento, e colorito ogni pittor vivente ; mentre-

che il Solimena andava dietro l'orme d'uno fcelto , ed ottimo natu-

rale , ponendo in opera il bel talento concedutoli per ifpecial dono

da Dio . Non fi (aziavano i PP. , ed i Pittori di carezzarlo , e fra que-

lli vi fu Antonio Giordano , padre del celebre Luca , che alla fama

d'un giovane di gran riufcita volle conofcerlo , e n'ebbe tal piacere,

che volle che prende/Te amicizia con fuo figliuolo , che di frefco era

andato a Firenze per dipingere la Cupola di S. Andrea Codini , come
è detto nella fua vita . In fomma il Solimena fi cattiva con l'opera »

e col tratto modello il cuor di ogn'nno, laonde in poco fpizio di tem-

po crebbe molto il fuo nome , e benché vivefféro a' tempi fuoi molti

buoni Pittori accreditati , eflèndovi oltre del nominato Luca G'or-

dano , e Francefco di Maria , il Cavalier Beinafchi , Andrea Malin-

conico , il Cavalier Farciti , Niccolò Vaccaro , ed altri , oltre an-

cora de' Foraftien ProfelTon , che vi capitavano alla giornata j Ad
ogni modo però tutti gli occhi eran rivolti a quello Sole nafeente ,

che dovea col fuo lume illuminare la mente de' fludiofi della pittura;

additando loro con la feorta del naturale la vera via , che deve fegui-

tere chi vuole apparare quella nobliilìma prof flì me .

La Fama di quella bella opera fatta nel Gesù nuovo traffe a ve-

derla i PP. Pn Operarf » e reftandone oltremodo appagati , gli com-
V»ìe opere rnifero due quadri ad olio , da fituarfi ne' Cappelloni della Croce di

pubbliche
jor0 chiefa di S. Niccolò alla ftrada della CaritS , ove in uno effigiò

del Sohme- ^ g yerg ine co i ambino in gloria , e nel bado S. Pietro , e S.PaoIo;

nell'altro S- Francefco Sales , con quel di Afilli , e S. Antonio da Pa-

dova ; ed in quelli quadri oiTervò molto la gran maniera del Cav.

Lanfranco , e mallìmamente ov'è dipinta la B. Vergine con belli An-

geloni che alzano un gran panno J imitando quel perfettiflìmo del

Lanfranco in S. Anna della Nazione Lombarda . Fu chiamato nella

Città di Salerno era quel tempo fletto , ove ebbe a dipingere a fre-

feo i Martiri delle Sante Tecla , Archelaa , e Sufanm , nel Moni-

fiero di S.Giorgio, ove parimente dipinfe ad olio il bel quadro del

S. Michele Arcangelo , tffendo allora in età di foli 22. anni

.

• 1 *

Aveva il Solimena col continuo efercizio di maneggiare 1 colori

affai migliorato la fua maniera, avendola abbellita con nobiltà di

fembianti , e di parti del corpo umano , ed arricchita di bei ritro-

vati , accidenti di lumi , e vaghezzi di b He tinte , laonde fu tra-

ftelto dalle Signore Monache di D. Regina , Dame della prima No-

biltà, per dipingere il Corofopra l'Aitar Maggiore, dapouhe quello

su la porta era fiato dipinto da Luca Giordano . Invidio!» alcuni prò-

feflbri
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feffoti di avanzamento sì grande , e della fortuna del Solimena , fe^

cero penetrare alGardinale Innico Caracciolo, Arcivefcovo della

Ghiefa Napolitana , che non conveniva fare entrare in Glaufura di

Monache Dame , un giovane di bello afpetto , e che appena dava

fegni di poca lanugine su la barba : Che perciò volendo il Cardinale

eflcr giudice di tal caufa , fi fece chiamare il Solimena , e nel trattac

feco conobbe effer colpo d'invidia il cercare di vietargli l'entrata nel

Moniftero, per contraitargli quell'opera: dapoiche in vederlo co-

nobbe la fua modeflia , e dal difeorfo il giudizio , e la cognizione del»

le lettere ch'ei poir deva : Anzi che gli commife il qu tdro da fituarfi

nelfAitar Maggiore della ParrocLhial Chiefa di 1. Giovanni in Porti;

Sicché avuta la permiflìone da quel bum Prelato , dipinfe a frtfco il

Coro con bella armonia di tinte, in cui f-ce vedere la mutazione ,

anzi il nvg'ioram-nto della fua nuova maniera .

Per la medeuma Chielà dip nfe 1! quadro ad olio , da fituarfi su

l'A'tare d'una Cappella, ove cfprefn- S. Fr<nc feo di Afilli , che ri-

fiuta con protonda umiltà li Sacerdozio offertoli dagli Angeli cor*

Pinfegne di quello, ed il tutto em elrevolmfntc accordato ; Ad
imitazione del Cavalier Calabrefe dipinfe 1 Santi che fono intorno al

Ciò efidb nella Chiefa de' Miracoli , i quali npprefentano S. Ignazio

Lojola con S. Filippo Nri da un lato ; dall'altro S. Fran^cfco d'Af-

fifi , e S.Domenico , e alcuni buoni Pittori in vederlo crederon l'ope»

ra effer dipinta dal Cavalier Mattia , per la maniera ottimamente

imitata; ma a chi ha buon occhio apparjfce eflervi ancora la prima

maniera del Solimena ; tuttoché da lui fi cerca/Te imitare il Gala-»

brffe , poiché fin d'allora fi è fempre avanzato con lo Audio fatto su

l'opere di quel grand'Uomo, terribile nel difegno , enei chiaro-

feuro .

Dipinfe dep* tre quadri da fituarfi in alcune Cappelle della

Chiefa del G'esù delle Monache , cioè in una di effa su i'A.'tare 1 frì-

gio 4. Santi Francelcani , e fono S. Chiara ,S. Bonaventura , S. Gio-

vanni da Capidrano , e S. Ludovico , gli altri due fon laterali alla

Cappella dell'Immacolata Concezione , la quale è dipinta dal Gior-

dano , uno rappreftnta la Nunziata , l'altro lo Sponzalizio della

B.Vergine , e quelli quadri ancora hanno forza di colore , e accidenti

di lume con sbattimento d'ombre. D'ugual forza di chiarolcuro ,

ma di tinta più vaga fono i due quadri sfpotti nella Chiefa di S. Ma-
fia Egiziaca , prtffo Porta Nolana , ove efpreffe in uno la B. Vergine
con S. Agnino , e S. Monica , e Bell'altro la ftefia SS. Vergine eoa
alcuni Santi Carmelitani .

Ma qual lode farà mai che badi per l'opera che ora fon per de-

fcrivere ? e la qual» è k> flupore de' medefimi Profeflbri , dapoiche

TOMO UL Eeee fluidi
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fimile perfezione nel dipingere a frefco non fi è giammai veduta ne'

paffati , e ne' moderni Pittori , né fimile bellezza di colorito , no-

biltà di fembianti , idee perfettiffime , diverfità nelle fifonomie , e

componimenti ottimi , con belliflìmi contrapofti . Ella è la Sagredia

della Chiefa di S. Paolo de' PP. Teatini , ornata tutta all'intorno ili

cornici di ftucco dorate , e in effe vi fon dipinte Virtù efemplari 1

SP 1 fti-
accomP n Dnate d a bei puttini , ed Angioletti grazi' lìfsimi . Ne' due

mata da tue *- aP' di e â v ' ^on dipinte due Storie grandi , e rappref^nta l'una la

ci opera ec- Converfione di S. Paolo , nella quale è ammirabile la furia de' Ca-
cellentiflima valli che corrono , fpronati dallo fpavento delli Soldati per l'impro-
del Soiime- v fa i l]Ce che ha prtc.pitato da fella il Sa«to Apoftolo , che fi vede

caduta fui terreno ; opera b.llifsima , e degna di eterna lode : Neil'

altro vtdefi la caduta di Simon Mago , prefente moltitudine dipo-

polo ben compartito intorno al Trono dell'imperatore Nere ne , al

quale fi afeende per alcuni fcalini , ed ove fon fituate varie belle fi-

gure , e fra l'altre diftinguefi una giovane Donna , che ha per la ma-

ro una fpiritofa fanciulla , e più avanti è un uomo nudo the fiede ,

ed e/lèndo cieco ftà con attenzione ad afcoltare ciocche fuccede ; ve-

dendoti di feconda veduta i Santi Apoftoli porger preghiere a Dio,
perche retti efaltata la Santa Fede col gaftigo di quel fuperbo millan-

tator di miracoli ; il quale abbandonato da' fuoi dtmonj , per virtù

di Dio , precipita dalle nubbi , con irreparabil rovina di s^fteffo,

e con iftupore di Nerone, e de' circo/tanti accorfi al prodigiofo"

fpettacolo . Non fi pub abbaftanza deferivere la perfezione di quelle

eccellenti pitture ; per la qual cofa dirb folamente , che noti v'e fo-

«eftiero dilettante che non l'offervi ,e che non la lodi ; ed i Prof-ffori

fi han portato oltra i monti difegni , e bozzetti diti bell'opera, e maf-

fimamente in Germania , in Francia , e in Inghilterra .

Prima d' incominciare la Sagreftia mentovata , avea dato prin-

cipio a dipingere la volta della Chiefa di S. Nicola alla Carità , de'

PP. Pii Operar j , edove nel mezzo in tre quadri ripartiti fra cornici

di flucco dorate avea rapprefentato in eflì la nafeita del Santo, la pri-

gionia , e quando apparve alla menza del Re Turco , e tolfe a lui da

vanti il fanciullo . Qn fte iftorie , parte erano finite , e parte abboz-

zate , e alcune delle figure de' Santi Apoftoli , e delle virtù eran pa»

ximente abbozzate ; cheperb conofeendo Francefco efferfi avanzi to

con lo Audio , e migliorato molto nell'opera teftè fatta della Sagre-

Aia di S. Paolo , propofe a' PP. Pii fuddetti di rifar da capo la volta,

e le virtù d' intorno , come anche le figure degli Apoftoli ; ina per-

chè alcune di quefie pitture tffendo finite eran fiate vedute , e lodate

dagl' intendenti , non vollero que' PP. cht da capo fi rifaceffero , ma
che fu Aero compiute (scendo U loro convenzione : e tanto più per-

chè
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che affollandoli le faccènde al Solimena per la gran fama fparfa di

lui , chi sa quando laverebbe condotte a fine (e l'averle dovute da

capo incominciare . Sicché egli non potendo far altro ritoccò molte
figure , tutto Jie terminate pomi , e rifece da capo molte cofe, che

ancorché bellilfime , non sppagavan però la fua gran mente; laonde

riufcì anche la foffitta di qu.fla Chiefa perfettiflìma forfè al pari dell»

Sagrtflia di S. Paolo .

Allora che fu feoverta la Sagreftia , e furon vedute p'tture di

tanta perfezione , fecero a gara le Ghiefe per arricchirli con l'opere

egregie di quello raro foggetto , e da' medefimi PP. del Gi.sù nuovo
gli fu fitto dipingere l'arco della Cappella di S. Carlo , ove in tre

tondi effigiò tre virtù con alcuni putti d' incomparabil bellezza , e

quelle furon dipinte nel tempo fìeflb, che il celebre Luca Giordano
dipingca la Cappelli contigua del Reggente Merlino , e l'uno andava

a vedere dipinger l'altro , con fomim lodisfazione di entrambi , ve»
nerando il Solimena Luca Giordano come a gran maefiro , e'I Gior-

dano flimò il So imcna fingolare nella pittura , per la qual cofa ven-

nero fcambievolmente ad amarfì . Nella crociera della Chiefa del

Carmine maggiore dnl canto del Vangelo dipinte varie Virtù ed An-
geli , con l'Eterno Padre nella foffitta , e vi fece il quadro ad olio

col Profeta Elia , ed Elifeo vediti dell'abito Carmelitano , avendovi

anni innanzi dipinto altro quadro con la B. Vergine, « S.G10: Evan-

gelifta , e anni dopo dipinte il bel quadro dell' Affanta nell'altro

Altare della crociera dal canto dei/' Epiftola , con i due Santi Carme-

litani da' lati di ciafeheduno , dipinti ottimamente.

llHa dell
1
opere grandi del Solimena, e delle più perfette ufeita

da' fuoi pennelli , e che io dichiara gran pittore , è la cupola con gli

angoli nella Chiefa di D. Alvina , ove è il Monifierp di nobiiiffime

Dame , effigiando negli angoli le Virtù Teologali , cioè la Fedi* , la

Speranza , la Carità , e la Purità i e nella Cupola efpreiìe al di (0-

pra il Paradifo , con noflro Signore , che tiene abbracciata la Croce,

e nel baffo una vifione del P. S. B-nedetto , che vede li progrefsi che

dovea fare in tutte le 4. parti del mondo la fua Religione ; Quella al

parer mio è la più beli' opra di Solimena , o almeno delle migliori

,

eh -può dirli un Poema eroico , sì per li belli Epifo-lj che vi fono,

come per gli ottimi , ed eccellenti ritrovati ; per lo brio del colore

ptr l'ottimo difegno , componimento magnifico , unità del foggetto;

td accordo del tutto,con mir,

r

bile efprdliont; Avendovi interdetti al-

cuni in battaglia contro gli Eretici , con tal bizzarria , e intreccio di

combattenti e il tutto cor» decorofe azioni , e maffimimente nelle fi-

gure fode che fono nell' altra parte , che fece (lupi re l'invidia, ed

ammutolire la ftefla maldicenza . Nella flelTa Chiefa veggonfi fei qua-

E e e e 2 dii
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dri ad olio nella crociera di ella fituati , i quali tfpnmono la nafcita

del Signore , e l'AdorazioDe de* SS. Maggi , e quelli fono i due più

grandi fituati nel mezzo a due più piccioli laterali , che rapprefen-

tano la SS. Nunziata , la Vilìtazione a S. Elifabetta , il Lgno di

S. Giuftppe, e la fuga in Egitto j e quelli quadri di bellilfima m-
venzion; , e bel componimento , fi fono alquanto anneriti , a ca-

gion the colui che fece le tele volle fare il faccente , e rmfturb n k'

imprimitura il reterginio d'oro con l'olio cotto , laonde è venuta

ad annerire i colori dopo lo fpazio di venti anni pafsati,ed è gran ma-

le fé vengono a perderli pitture così perfette.

Fu chiamato a Monte Calino ove d<p,nfe quattro gran quadroni

,, e- ,. ad olio da fituarfi nel Coro di quella celebre Ghie-fi « elpnmtndo m,
Il solimena „ - . « , , „ _ , *_

, . . . . r
r

dipinie a_» e"a * [ ti miracolou del S. Padre Benedetto, e vi dipinle eziandio tre

monte Cafi- Cappelle a frefeo , con figurarvi azioni di que' Santi a' quali fon eli©

no , ed ìndi-dtdicate . Da Monte Calino palsò Francefco in Roma per ammirare
zndò a Ro- con „jj occn j propri ciocché avea udito per fama delle maravigliate

varvi l'epe P ,tture di q ue"a Citta , e rimafe appagato ( td erudito dalla veduta

re degli Vo di effe , e trallafciando Je maravjghofe pitture del divin Rafaeilo , di

mini grandi Polidoro , ed altri folea rammtnt ire quelle della incomparabile Gal-

leria Farnefe , e l'opere del Domenichino , di Guido Reni , dei Cav.

Lanfranco, e di Carlo Maratta » di cui in un difcorlo kntii lodare
Quadro di

ji quadro della morte di S. Francefco Saverio , efpofio nella Chiefa
CarloJMaratj

, GÌ£S|
v

dicendo che la bella gloria , con i belhfsimi Angioli . e'i

dal Solime-^anto aSomzante » da un Angelo folamente poteanotlTr dipinti ai

oa , par di quelli * ma non da pennello umano . Nella dimora che fece in

Roma , che fu appunto per lo fpazio di un wtfe , dipinfe al Cardinal

Spada il ratto di Orithia , che fu fommament. gradito da quel Prela-

to , ed ammirato da que'Profeflori che Io videro , ed altri dilettanti.

Correva l'anno 1 701. quando il Solimena trovandofi di nuovo

w, e i« _. impiegato nell' anzidetto lontuofo Monillcro di Montecafino , nel di-
II boumena r »

vìcn chiama pmgere le mentovate Cappelle , lu mandato a chiamare per ordine

to Ja monte del Re Filippo V.j Padre del noftro clementillìmo Re , perciocché

Cafìno a Na voleva fatco il fuo proprio ritratto dalle lue mani , e con tale occa-
poh per iare

fl0ne volea conofeere un fuo vailallo sì eccellente in pittura : Sicché

Filippo y t
ritornato Fradccf-o fubitamente in Napoli , ebbe l'onore di federe ,

e dipingere il ritratto di quel Sovrano , con trattenerli freo in f mi-

liari difeorfi . Terminato il ritratto con applaulo di tutta h Corte ,

gli fu detto dal Re : non aver ixpo di fpecchio per ofTervarfi in quel-

lo , dapoichè vedea dipinto al naturale il fuo volto .

In quefto mentre tifendo mal riufeite le p.tture di Giacomo del

Pò su gli archi delle Cappelle della magnifica Chiefa de' Santi Apollo»

li » come « detto wlU Ina Vita ? fu chiamato di nuovo il Solimena »

ri-
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r+farle ; avendo ben ponderato que' PP. , ed ogni altro intendente

della pittura , chefolo diluì potevano effer ben dipinte , ed egre-

giamente accompagnate le pitture della volta del famolo Lanfranco :

fìcchè convenuti del prezzo di Cento feudi la figura,diedero l'opera al Giacomo
Solimena , tutto che altri pittori di nome vi concorrefTero . Ma egli del Pò mal
come Lljino morigerato non volle far celiare le pitture di Giacomo , riulcite nel-

ne dipingerle a rrelco , come que'PP; defideravano , e come fi ave- 'a Chiefa di

rebb= meritato ì.ì profunzione di quello , per avergli con mezzi tolto r"
AP°"olc

allora di mino l'opera , ma li dipinfe ad olio , con maniera grande, g'ia'menctii"
e piena di maefta , che pub ftare al gran paragone di ciò che l'è di -lai Solimo
fopra , che f no delle più beli' opere del Lanfranco . In quella mede- "«•

fimi Ghiefa hi dipinto dopo molti anni quattro v rtù (opra rame , per
fere orn. mento intorno al nuovo Altare fatto dal Cardinal Franceico

P'gnatelli , rimpetto a quii bellilfimo eretto dal Cardinal Filomari-

no ; e le quali virtù fono belliilìme , e fon qui notate da noi per non
far xitorno di nuovo all' opere fitte dal Solimena in quella Chiefa.

ErTendo col tremuoto del 1688. caduto un muro della crociera

dell' Arcivefcovado , ov' eran fittati due Santi Vefcovi dip.nti da
Luca Giordano , rimafero quefti infranti fotto le rovine de' fallì,

laonde dopo eretta di nuovo la muraglia , vi dipinfe Francefco li duo
Santi Vedovi , che rapprefentano S.Attanalio , e S. G.otDim f.eno,

con tanta mie ftà , e bellezza , che fona lo ftupore , e la Icuola de'

Profcflbri , per la fituazions , e grandezza della figura , la quale è di

16. palmi, per I' irrepr-nlibil difegno , e per la forza del chiaro-

feuro . Nella medefima Chiefa del Vefcovado dipinfe molti anni pri-

ma il bel S. Giorgio a cavai/o , anzi in età affai giovanile , il qui! li

vede fituatu nelP Altarino della Cappelletti de'Signori Loffredo pref-

fo l'Aitar maggiore . Anche nella Chiefa del Gt&ù vecchio evvi un
bel quadr • grande lituato nel Cappellone di S. Ignazio , ove con b^lla

idea rapprtftntò l' jltefln Santo con le quattro parti del mondo , iltu-

ftrate dalla fua Religione , e dal (v.o Santo lltituto , e quefeo an.he II Solìmcsa

ritiene molto della Aia piima maniera ; ptrciocl è depo l'anno }z. fi
dopo 1 anno

conobbe in lui la total variaz.cne di cfTs , av>giur>pen>'o ricchezza a'*
11

.

1

'!?,

,
.- 11 1 l v

muro ma^
componimenti , <>rsridtzza ne. cile^.nc del nude , bellezza , e maelta n ;eia .

Be' pannegyiamtnti , g:g!iatdia, t tenerezza nei colorito
, grazia ,

e vezzo ne' vo ti , beile molle ptllt figure, azen. i;ob ì: , e natura-

lifiime, fommo guflo nel dipinger e nuvole, arie, t rn ni , albo-

ri e froridi ; con ogni aitre a< mute , chtè un ftupurt di chiunque

cflèrva l'optre lue . Di qut fin nuova maniera è li 011. dro di S. Cri-

ltolano , dipinte per la Cli.ela di IvWrt. Oi.vtro , t n ! quale tutta-

via fi conferva un in^rr.v bile frckheiza di colore , « di cfcuroft uro,

e il tuuoèarmyn.olooriciue accoiduto.

Ma
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Ma quale laude daremo noi proporzionata al merito dell' opera

della Sagreftia di S. Dom?nico maggiore ? Quella vien giudicata da

tutti i Froft fiori del difegno , e da chi intende , o che ha buon gullo

della pittura una dell' opere perfette in tutti i numeri dell' arte , di»

pnta dal Solimena ; anziché vien giudicata la migliore , e la più

fuperba , per lo fico difficiliflìmo, giacche è 4 f.pilmi lungo, e larga

i8.incirca,e pure l'infieme del componimento è così giudiziofamente

compartito, che dolcemente ingannando l'occhio , non fa apparire

la fproporzionata lunghezza . Rapprefenta quello quadro la SS. Tri-

nità fituata aldifcpra, e quali abbagliata , e più baffo la SS. Ver-
gine , che gli prcfenta S. Domenico , con tutti i Santi , e Sante Do-

menicane , che ella patrocina fitto il fuo manto , additando nel baf-

fo molti Erefiarchi abbattuti dalla Santità,eDottrina di tanti Santi di

tal Religione, ne mai pittura farà dipinta con più efpreflìone ed unità

della (Iona ; ne con più grande , e diffidi componimento, ne con

più graziofe figure , colorite con tal variazione di belle tinte , e va-

ghe , di quella in ogni parte ammirabile dipintura , che apparile

finita con fcmmo amore , pulizia , e maeftna di pennello.

Di non minor vanto , e perfezione fu il gran quadro del marti-

QuaAìgran rie de' 18. Giovani della famiglia G-uiliniani , follenuto in Scio ,

di di annui- fotto Solimano , e nel componimento di eflb ebbero molto che am-
rabil peife- m irare i medefimi Profefibri , che a duolo lì portavano a vederlo di-

ti per bRe> P' ngere » e ^ra §'• ^ ftl v> ^° Giacomo del Po ch'ebbe a ftupire nel ve»

publica di dtr così propriamente , e con naturalezza meffe infieme tante figure,

Genova. che ogn'nna di effe faceva la fua azione , ed efprimevano a maravi-

glia le paffioni , fenz'alcuna confufione; Anzi che nel tutto infieme

rendeafi ammirabile ogni figura per la fua particolare bellezza , e

grazia datale dal Solini. na. Quello quadro fu fatto per la Repubblica

di Genova da collocarfi nel gran Salone del Senato , ove è ammira-
to con illupore di ogn'uno an-he l'altro , che fece dopo, e che rappre-

fenta lo sbarco delle Gsneri di S. Gio: Battilla j vedendo» in eflb una

proceffione fenzi affettazione molto ben compartita , e naturalmen-

te interrotta da varj accidenti di figure oppofte per far più bello il

componimento. In queflo quadro fé e veramente apparire quanto

egli aveffe ftuliato , e profittato su l'opere del Gav: Calabrefe ; da-

poichè fituò avanti una B^rca con Marinari nudi di fopra , dipinti

con terribil difegno, e forza di chiarofeuro ad imitazione di quel

grand' Uomo . Anzi, che nelle fifonomie di quegli Uomini groffo-

lani vedsanfi propriamente qutlle di Fra Mattia , cui egli ha fegui-

tato nella grandezza dello ftile , e ne varj accidenti di lume , nell'e-

lezione del (ito , con i partiti prefi da quell'ammirabi! Pittore ; mo-
derando però alcune caricature di parti , e fifonomie fpiacevoli , che

nella
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nella maniera del Calabrefe fan buono effetto , perciocché fon'elle ac- ?.. .. r
i i. • i n -r ~. ,- ofudio fatto

compagnateda tutte I altre parti , che coltituilcono la Tragedia , e j a j Solime-
con ab prtorifcon le fue pitture orrore * ed ammirazione ne'riguar- na su impe-

dantì J laddove quelle del Solimena eflendo nobilitate, maflìm«- re del Cav.

mente ne' volti dille Donne , recanoa chi le mira maraviglia , e
^labrefe.^

diletto: E da ciò avviene ch'egli fia diffinito con l'Epiteto , del Ca-
col qu^" *

valitr Calabrefe nobrlitato i come è detto nella fua Vita. differito il

Dopo alcuni anni dipmfe eziandio il terzo quadro per la fuddet- fuo nome.

Ca Sala del Senato di Genova , e rappr«(Vntb in eflb lo sbarco che fe-

ce nell'Indie Criftofano Golombo e Umilmente nuf ì un de' più beili

quadri che fodero ufeiti dalle fue mani ; dapoichè oltre il bellillìmo

copiofo componimento , è pieno di concetti ne' vinati Epifodj , di

accordo mirabile , e nella variazione di fifonomie intanto gran nu-
mero di figure ; e quefta parte diffìcile della pittura è pofieduta af-

fai bene dal noftro Solimena . In tutti e tre qu j
fti quadri ha dipinto

gloria d'Angeli di Puttini , e belle tede di Cherubini, che hanno
propriamente bellezza , e idee Celefthli ; come altresì Io fono tutte

le gì rie , ed Angeli dipinte da lui in alrre opere fue . Quello qua-

dro però fo dipinto tré anni dopo della foprappoita del Gesù Nuovo *

ma da noi è ftato riportato con gli altri due in quello luogo per non
ritornar di nuovo alla narrazione delle pitture mandate a Genova .

Nella nominata grande Soprapporta del Gesiì Noovo rapprefen- Sopripporta

tò Franctfco l'ilioria di Eliodoro , allorché volle prendere i vafi fa- del Gesù

cri dal Tempi» di Gerofolima . Non fi può negare che queft'ope- nuovo enti-

tà fia manchevole nell'unità della ftoria , di che fu biafimata dal ce- "*° .

da
J
et

,*

to de'Letterati , e che mancaflero la maggior parte delle figure della tr ,\
'

dovuta elprefiìva , per l'azione ftguita nel Tempio venerato allora

da tutti i Popoli dell' Ebraifmo; perciocché molte figure vi fono

( diceano elfi J che nulla fanno , e nulla vedono di eie a he fuccede

nel T:mpio , fpogbato de i v«fi farri , e di altre ri che fuppellettili,

la qual Cofa deve partorire l'orrore ne' fptttatori , t timore in quei

Soldati entrati in quel Santuario . Tutte quelle tfprefiìve , che fon

l'anima del foggttto rapprtf-.ntato dtfideravano non foto i Letterati

,

ma la maggior parte di coloro cht miravnn quella pittura : Anzi che

a' medefimi amici , e parziali del Solimena difpiaceva non vedervi

ciocché defiderava il Pubblico . Non potean però gli emoli (noi at-

taccarlo in niuna parte circa la perfezione di. Ile figure, dapoicchè

elle fono irreprenlibili nel difegno , belle nella moria, graZ;ofe nell'a-

zione che fanno ( (ntto che lontana dal foggttto , come abbiam detto

qui innanzi ) e vi lon gruppi maravigliofi , e pieni di nobiltà: Co-

lorite poi con tanta armonia di colore , nobiltà di varie , e belle tin-

te , che ha quafi dell'imponìbile il fuperarle ; dapoicchè il Solime-

na
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na nel d pingere a fref.o ha pochi pari , anche fra pili famofi pittori,'

o fiano antichi o moderni.

Circa quello tempo dipinfe il quadro della B. Vergine addolo-

rata per la Chiefa di Mater Dei , che più bella non pub idearli , fi

pel componimento , come per la grande efpreffiva del dolore della

fud.ttaB. Vergine. Fece per la Cappella di S. Martino, nella fua

Chiefa de PP. Certofini due quadri , in uno efprefle il Santo in atto

di tagliare il mantello per darne parte al povero , e nel quale vi fo-

no alcuni foldati di feconda veduta , così ben compofti , e ben colo-

riti , che tirano l'attenzione de* riguardanti , poiché in quefto qua-

dro tutto il lontano non ha prezzo : nell'altro efprefTe quando Noftro

Signore apparve al Santo in atto di ricoprirà* col pezzo del manto da-

to al povero . Ma quale laude fari mai che bafti pel bel quadro

dell' Aitar Maggiore della Chitfa di S. Girolamo , Claufura di no-

biliffime Dame? Qnefto gran Qusdro , ch'è p=r traV;rfo , e centi-

rato nel mezzo della parte di fopra efprime tutti i Santi, e Sante

Franctfrrne , e S.Girolamo con S. B.nedetto f.tusti più fopra fra cer-

to ordine di Architettura ben intefa , ed al di fopra la B. Vergine ia

atto d'implorar daH'Altiliìmo la grazia affiliente a que' Santi , e l'au-

mento delle loro Religioni. Quello adunque viene annoverato fra l'o-

pere più irfigni dipinte ad olio da Solimena , s*i pel gran componi-

m* r.to che ha dell'eroico , con bella mefla di graziofe figure, come
per lo gran difegno , nobiltà di concetti , ed intelligenza di chiaro-

scuro , benché fuflè d pinto più anni innanzi , ed allora che di poco

avea paflato la giovanezza . Beli. filmo ance ra è il quadro che efprime

S. Ruffo Arcivefcovo di Bari portato in gloria dagli Angeli , che

fono di sì belle idee di volti , che più belli , nobili , e graziofi non
poflbno eiler formati da qualfifia rinomato Pittore j Qutfto quadro

vede fi fituato nella Chiefu«Ia eretta da' Signori della Bagnara della

famiglia Ruffo , attaccata al Palazzo loro fuori porta dello Spirito

Santo .

ftnadii fatti Varie Città e Terre vicine alla noflra Napoli fi pregian di pof-
in vjrl-C't- federe opere di qu. fio raro foggttto . Vanta Capua l'onore d?l qua-

tta

V

oli"°ìn
dr0 bdliffimo d "'Affunzione della B- Vergine fituato nell' Arcive.

altri°luoghi fc°vato > ove an<-be foro efprefll gli Apoftoli intorno alla di lei fepol-

4el Regno, tura con un perfett'ffimo , e vago componimento . Nel Monifiero

di S. Maria è un Ovatoi ove è dipinto lo fteffo Miftero deli' Affunzio-

ne al Cielo della SS. Vergine . A Marciami! . luogo vicino Capua
nella feffitta della Chiefa della SS. Nunziata è rapprefentato in un
gran quadro l'anzidatao Miflero , e con gli Apoftoli interno al ftpol-

cro , ma collocati su certi fcalini , che fanno giudizioso , e belìo il

componimento. ASefla il bel quadro della Maclcnna del Rofnrio

nella
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nella Chiefa delle Monache Domenicane, che fi dice dipinco alla pri«

ma . A Fratta Maggiore il Martirio di S.Sodio i Nella Gittà di

Acerra un altra AfTunzione al Cielo della B- Vergine . Alla Barra ,

luogo deliziofo preflo l'amena Villa di Portici , ed ove per lo più fa

foggiorno il noftro egregio Pittore, è un quadro con h B. Vergine ,

ed il Bambino con l' Anime del Purgatorio, fituato nella Parroc-

chili Gluefa di efla . Nella Città di Averfa vedefi nella Chiefa della

SS. Nunziata il gran quadro della Nafcita del Redentore , opera lo-

ditilfima de' fuoi pennelli . Nella Città medefima la Confraternità

iftituita fotto il titolo di S. Maria degli Angeli, poffiede il quadro

ove è effigiata la B. Vergine , con i SS. Apodoli Pietro , e Paolo ,

S. Bonaventura , ed altri Santi , la di cui macchia fu mandata in

Inghilterra , ove fu molto lodata per la fua perfezione, e Nocera

fua Patria ha due gran teftimonj della gloria del fuo illudre Cittadi-

no , dapoicche vanta il quadro del S.Marco nell'Altar Maggiore <hl

Vefcovato , e la B. Vergine ; col Bambino nell'Altar Maggiore de'

PP.Cappuccini . A richieda della Princip fla di Colobrano dipinfe in

un quadro la Madonna del Rofario , con S. Domenico , S. Rofa , ed

altri Santi Domenicani , per mandarlo in non so qua! Città ; ed al-

tri molti ne ha dipinti per mandarli in varie Chiefe del Regno , che

per brevità fi tral.ifciano ; con altri fatti ad iftanza di altri Signori ,

e di feetigiofi per Chiefe fuori del noftro Regno.

Ma chimai potrebbe annoverar tutte 1' opere infigni di quello Q pere ^d
cehbre Artefice della Pittura? Chi l'incumbenze avute da varj Pren- Soiimena

cipi dell' Europa ? Chi gli onori delle Lettere di commeifioni , e di farti a va-

ringraziamenti non folodi gran personaggi , ma dell'ideili noftri So- n Principi

vram P d. Ile quali Lettere alcune ne faran da noi riportate, laonde ea ^*ai l"

per non far torto alla curiofità del Lettore accennare) in fuccinto in

quello luogo , che a richieda del Cardinal Cafoni fuo amiciiììmo fin

dacché fu Nunzio in Napoli , fece Francefco l'immagine di S. Gle-

ni- nte P.^pa , che impetra da Dio la fcaturigine d'una fonte per una

turba afiet.ta ; Indi per lo medtfimo dipinfe lo fteflb S. Papa Cle-

mente , S. Filippo Neri , S. Lorenzo , ed altri Santi Martiri , per

collocarfi in una Chiefa della Città di Sarzana , patria del Cardinale

mentovato . AI Cardinal Ottoboni due Rametti , uno con la Nafci-

ta della B. Vergine , l'altra di S. Gio; Battifta . Due trionfi uno di Y)e(ahìo.
David , che entra gloriofo a Cavallo con la teda di Golia , l'altro di nc del qua-

Gi u Titta con la teda di Oloferne ; e quedi furon denati alla Maedà 010 allu-

de! Re Filippo V. in Ifpngna. Il Cardinal Gualtieri efllndo Nunzio r'|'°. aI
'^.

Pontificio in Francia donò a! gr<u) Re Luigi XIV. un capriccio fo R c

°"£
u ;g j

quadro dti Soiimena , nel quale era efprefla Pallade in atto di ordi- XIV. di

nare aH'Ltoria di narrare i fatti di quel gloriofo Monarca , il di cu.i Francia.

TOMO III. F f f i ri-
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ritratto fìnto inMedaglione di Bronzo viene collocato a gara da molte

Regie viitù, col Tempo che giace in terra fcttcpoflo ai 1* lftoria, ed in

lontano vedefi 1' Erefia fugnta con un Idra , oppreffà da mine , ed

altri belliffimi epifodj , the partoriron le Iodi di quel fovr. no , ed

i vanti di tutta la Certe . Fd allora fu» che invaghito di si bdl' ope-

ra il gran Luigi fece preminole iltanz. pa fare andare il fuo Aitefie

nella Francia j ma l'amor de' iari Nipoti , e la foverchia lontananza

non Io fecero rifolvere ad accettare sì vantagiofo partito .

Al Procurata generale delh Cirtofa di Roma dipinfe in rame

una S. Cecilia , in mifura di due palmi , di tant.; bellezza eh 1
il cele-

bre Carlo Maratta fel fece condurre più volte a cafa per confiderarne

la perfezione : non fiancandoli di mirarla , e di lodarla . In Mace-

rata il Marchefe Buonacorfi poilìede quattro quadri del noftro egre-

gio pittore , i quali fanno preziofo ornamento alla tua nobil Galle-

ria, e rapprefentano , uno il bagno di Diana , l'altro Enea con Di-

done , altro un S.Francefco rapito in eftafi al dolce luono del muli-

cale ifirumento Tuonato dall' Angelo , e l'ultimo la B. Vergine con
1' Angelo Cuftode , che gli addita un fanciullo , e con S. Francefco

da Paola genufleflb in atto di adorarla . In Vinegia in cafa de' Ba-

glroni fi ammira il maravigliefo quadro della Rachele che fi licenzia

dal vecchio Padre , e dietro a cui vedefi la Madre piangente , con

ccmittiva di Serve , e Ancelle , e nell'altro lato del quadro è il fra-

tello che fi afeiuga le lagrime , con altri graziofi accidenti . Altro di

Rebecca, che abbevera i Cameli del fervo di Abramo. Altro con Gia-

cob , che alza la pietra dal pozzo per tirarne l'acqua , ed abbaverare

gli armenti della bella Rachele. Altro del bagno di Diana,diverfo dal

fopraddetto,e di bel componimento, e conNinfe nude difegn.ìte dal na-

turale.In cafa del Procurator Ganale non è di minor pregio il quadro

della Soffonisbe , che prende il veleno ; né quello della Mtiflal.na col

Carnefice che fi flende a ferirla ; così fono compiute pitture del Soli-

mena l'Apollo che fiegue D.;fne , Giunone che dà Jo trasformata in

Vacca in cuftodia ad Argo , e Venere , che approva Panni di Enea

fabbricate da Vulcano , che fanno ornamento alla medefima Cala i

In Genova vedefi in cafa del Marthefe Durazzo due gran quadri, uno

rapprefentante Giuditta con la teda di Oloferne , in atto di eccitare

ì Soldati B tuliani alla vittoria , e a dar grazie al Dio degli Eferciti ,

l'altro con Debberà fotto la Palma affila , che impone a Barac la con-

detta dell'armi Ifraelite contro a'Ncmici : ed in quella figura fi e con>
piaciuto di riportar quella da me donata a lui di mano del Cavalier

Calabrefe, come abbiam detto nella Vita di quel raro Pittore . In

Piacenza nel Moniflero di Monache di S. Terefa del Gesù , è il qua-

dro con entrevj la B. Vergine col Bambino , S. G.ufcppe , t S.Terefa,

ed
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ed è opera affai lodata in quella Città , fecondo vien riferito.

Aveva Luca Giordano dato principio, allo:, he daile Spagne fece

ritorno in Napoli a 12. quadri, con iftorie del Vecchio Teftamento , Qj, acj,i ji
che adornar doveano la Real Cappella di Madrid , e ne avea aboz- Luca d'or-

zati ?ran parte , eflendo grandioli la maggior parte di ellì ; ma pre- dano ribàtti

venuto dalla morte gli lafcio imperfetti ; per la qual cofa fu ordinato egreg«a«neii

al Solimena che compir gli dovelTe , e queft' ordine gli fu dato dal ^en
"j,*"

Viceré M rclufe di Vigliena per parte del Re Filippo V. nel 1706. migliorò la

ma il noftro modeltilfimo P.tt >re non volle por mano a quelli .del Aia maniera

Giordana , cui egli venerava al piri de' gran Maeitri , ma ordinate

le tele coi fimili li dipinfe da capo con le iftorie ifteffe , e le figure dal

rmdefimo Lu.a , fol variandone tal'una , eh- n >n era Hata quafi

n?mmen concepita da quello, e ( fecondo il Aio folito ) prendendo

dal naturale i nudi , i panni , e l'azioni, che li parvero più neceflarie,

colorì così maravuliofamente quei qu;.dr , .h^ furon • l'incanto non
folo di tutti 1 noftri Cittadini , e de* Profe!^"-i , ma eziandio di tutta

]a Corte di Madrid , ove con appiaufo luiivserfale furono ricevuti;

E da indi in poi il Solimena ha fegu'tato a dvpingare con la fteiTa va-

ghezza di colere , che abbellita ceri fua m filiera è Hata l'incanto d'

ogni perfona .

Ma facendo punto all'opere ch a veggonfi in varj luoghi d'Ita-

lia , fìe bene rammentare 1 helliifimi quadri da lui dipinti a varj

principali Pcrfonaggi della Germania : e primieramente devefi far

menzione del bel quadro dell'Aurora dipinto al Sereniffimo Elettor

di Magonza i avendola finta in attedi eflerj abbigliata (felVore com-
pigne , nel mtntrecche da varj Amorini fé gli prep .ra il carro , che

fi vede tra le nuvoie più lontane , nififtendovi l'ore , e i momenti in

forma di giovanetti con ali di farfalle , e nei ba/To vedefi il letto fui

quale in un bdlifììmo feurcio è la figura del vecchio Titone , che Defcrizìone

forgendo fi rivolge alla moglie , difendendoli con la finiftra dalla di ad qu;dro

lei iuce , nel mentreche col deliro braccio appoppiato fui letto fa ^
el! Aurora

forza di follevarfi da quello . A finiftra è la Fat'ga ignuda in piedi , j r
,-"

e con mnficali iftromenti fi dimoftra pronta al diurno lavoro . A di- Ma aon^a.

ritta del quadro vedefi il fonno , eh* cade dal letto , e l'ore notturne

veggonfi polle in fuga al comparir dell'Aurora . Fu tanto il contento

di quel Principe nel ricevere quello qimlro , che volle darne fePni di

gradimento al noftro Pittore con la feguente lettera .

Ffff z ÀI
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Lettera del

Screnilfimo Al Molto lllujìre Signore il Sig. D.Franctfco Abati Solimena.

£Icttor d« Napoli .

Magoiux-. CariJJìmo Signore .
inviata al m '

;

"V7K.a tutti li famofi dell'Arte Pittorefca vien inghcllatit la mia

JL Galleria con un teforo , che per m-zzo del fu Generale Barone di

Vuezel di' p. 7». mi giunfe jzri l'altro dall'impareggiabile pennello

di V. S. liluftriffima nel belhffìmo quadro rapprefentante l'Aurora,

d'invenzione , di ordinanza , e di Concetto fenza pari . Que/io par-

to veramente degno del fub lime fuo ingegno riconofcerò fempre co-

me dono delfuo gran merito , che attira l'animo di qualunqus

amatore , e buon'intendente , Coli'univerjale aggradimento ««//'

ammirare opera tanto perfetta , che co/ìituifce una nob le , ed eru-

dita corona alle rare , « (ìimatijfime fue Finii ; laonde diliinti

fono , e viviffimi i ringraziamenti » chi a V. S.lll. ne rendo-,afsi-

curandola , che più riguardo que/ìa gioia di Pittura , più io la

ritrovo unita alfommo mio contento . Attribuijca V. S. 111. a se

flejja , edalle rare fue qualità , fé colle prefenti mie anch: cffst-

tunjamente la priego difavorirmi d'un sì nobile compagno , perfar
rijptendere più la mia Galleria , benché onorata da altri famofi

Autori d'Italia , sì moderni , che antichi ; ma contati ocio nif-

funo tra di loro più approjfimantt al mio genio , e gu/lo > come quel-

lo , di cui mi fento dalle virtuojìjpme Jue mani confo/atoi fperan»

do dunq&e] dall'animo fuo gentile , che fi compiacerà di appagare

l'ardente mia brama , le mando qui giunta la mifura di lfuo qua-

dro trafmejjo , ed attribuirò al particolare fuo affetto , p;r impul-

fo di cui V: S. III. vorràfavorirmi d;l Jofpirato compagno , che nel

rifleffo dell'avanzata mia età ambifco tanto più , sì per la /lima

farzialijjtma che farò fempre delle rare opere fue , sì che verranno

da me riconofciuie con regalo proporzionato al fuo gran merito i

e defiderofo fempre di poter contribuire in qualunque occorrenza,

alle bromate fue fodisfazioni » mi confrmo per fempre
Di y.S. 111. Magonza li 21. Agojio 1720.

Al Signore Abate So/imenu A$ezìonatiffiM9

Lotario Francefco

Eletcore di Magon2ai

QueRo medsfimo (oggetto replicò il Solimena in un ottnngolo

per D. Aurora Sanlevtrino DucheiTa di Laurenzano > per alludere al

di
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di lei nome , e per dargli un faggio della flima eh' ei faceva di fua

virtuofa perfona , poiché molto pregiavafi della buona amicizia di

quella gran Dama , che era l'oggetto delle lodi di tutti gli Uomini
feienziati , e dell' amore del Pubblico. Dipinfe per la foffitta d'una

ftanza in Vienna del Sereniflìmo Principe Eugenio di Savoja un gran

quadro , ove efpreffe il r;.tto di Cefalo , e dopo gli dipinfe altresì la

refurrezione di noftro Signore per la fua Cappella , ma anche in tela

grande , dell» quali opere oltre una generofa ricompenfa , ebbe il

Solirmna una compitiflìma lettera , ih'.- fi riporterà appreflb di que-

fts prima che qui tiafcnvo , per far comprendere al mio lettore con
quanta anzietà alpettafTe quello buon Principe le nominate pitture

del Solimtna

.

M
KONSIEVU.; Lettera del

Sereniamo
a . . ,

.

1, » , t » a Principe Eu
Afiginrt contento non potevo ricevtrt di qHello datomi da queflo gen ; j; $a_

Signor Marefciallo Coatte di Daun con la notizia » che V.S. 111. vojì a [ So-

a di lui t'Jfanza fi compiace difar due quadri per me J anzi fecondo lìmena.

favvifo tiene da cotejìo Signor Prefidente D. Andrea del Giovine ,

che ne abbia di già principiato uno . St dunque goderò la fofpira»

ta forte di vederli terminati , allora fi aver à di eh; gloriarfi que'

fta mia Galleria , non dubitando punto , che V. S. 111. farà fpic-

care in ejfi gfinarrivabili prodigj di quella Virtù * che rende cele'

bre il di lei nome in tutto l'univerfo . Friego per tanto V. S. 111.

de' fuoi diftinti favori i ed obligarmi alfommo appagando le mie

giuliijfime brame con due opere al folito , e veramente degne di leil

così pure ^impiegarmi liberamente nelle occafion'i ài fervìrla a

confronto della lìima che faccio della perfona di V. S. 111. -, la quale

riverifeo con la più parziale ojfervanza , e fincerijjtmo cuore , eter-

namente profetandomi

Monfieur Vienna 50, Novembri 173©.

Al Signor Cavalier francefeo Solimena.

tfapolì Afiezionatift.per fervìrla fetuprt

f Eugenio di Savoja.

Nel ricevere pòi il quadro del ratto di Cefalo detto di fopn ,

Volle quefto umaniilmo Signore dar viva teftimonianza al Solimena

del fuo gradimento con fcriverli una breve sì ma compiuta lettera

tutta di tuo proprio pugno , cqn le feguenti efprelììoni.

MOX-
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A/OY..l£r

Rlfpond'ndo alla cortefe jv.a in iato, del /caduto , mi occorre dir*

le qual m-ntre il confoputo quadro da lei dipinto , e fiatami

trafmejjo » mi Jm capitato ben condizionato , e ficcarne ho avuto

molto piacere m ojj'rrvare , c&? ./?/? riufcito sì buono , e per/etto ,

così me le prtfejju jmgolarmente obligato , Conte non meno ancora,

tur le vff:rte ha volutofui mi, delle quali non tt alafcieri di valer-

mi in cafo mi accorr tjfe qualche cofa . E mentre bramo di av.rt

pure occafone ^i potermi impiegare inftrvizio fua , perfine mi
raffermo

Vienna 14. Maggio 172$,

Affaionatijjimo per ferviti*
Eugenio di Savoj.i.

Molte fono le lettere eh? quefìo magnanimo Principe feri/Te al

Solimena, delle quali buona parte fé ne leggono n-.ll' Abfcedario

Pittorico del P. Orlandi rifiampato in Napoli nell' anno 173 ^. , ed

ove fon riportate parimente altre lettere di altri cofpicui P;rf.mggi,

€ le reiterate iftanze del nominato Eiettor di Migonza per l'altro qua-

dro compagno di quello deli' Aurora detto di fopra , e che gli chie-

de con afTectuofe preghiere : Sicché dunque trallafciandole tutte , pei

non far maggior numero di effe , che della narrazione dell' opere in-

figni disi grand' Uomo , reg. tirerò folamente una de' Signori Go-

vernatori della Repubblica di Cnova , ed un altra del Conte d'Ali

tan Segretario di Stato dell' Imperator Carlo Sefto ambe di ringrazia-

mento di lue opere glonofe mmdate a que' Paefi , e prima rapporte-

rò quella de' Gsnovtiì , come di opera già defentta , ed indi faremo

menzione dell' altre opere andate a Vienna, e pofcia del quadro man-

dato al nominato Imperator Garlo VI.

Ali" Illaftrifrimo Signore , Signore ojfervdtitifsìmo il Signor

D. trancefcc Solimena

ìiapoli.

lllujirìfsimo Signore » Signore Offervantifsimo.

K l e qui da noi ricevuto , mediante le grazie del Signor D. Giara-

> mo Dona ilfecondo quadro rapprefentante lo sbaìco in Genova
delle
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itile Sacre ceneri ddprecurfore di Cietù Crifìo Sìpuor nof'ro sfor-
mato dalfinijfuno pannello di V. S. Ili, , ed è riufcito come il pri-

mo d' intiero aggradimento di que/io Pubblico Serenìjjìmo , e della

no"ra funiglia \ chunque l'ha veduto , ed oQ\rv*to ne ha fatto
adV.S. ìli. tutto fappia ufo , e per verità può fervir di /cuoia a'

l'nffiori . N>' con quHia nojlra ci dichiararne a lei molto tenuti
d ch^ l'abbia concepito di tanto buon guflo » ed applicazione i gio-

vandoci che di Co ftmità farà per dipingere il terzo , che aver ri-

mane per ornare compitamente la fala di quefto \\eal Palazzo Sta*
torno al quale non tarderemo afarle communicare i no/tri fenti-
menti col mezzo del detto Signor D. Giacomo . Intanto de/ìderofi di
molte oceafoni per fervirla , con tutto l'animo ci rajfegmam»

Di V. S. UU Cenov* i J . Agojìo un.

Signor Solimena. Napoli.

Aftezionatìjfi'ni Servidori

Gio: Orazio Giultiniani Governatore

Pietro Maria Giuftiniani Governatore.

E/Tendo Viceré in Napoli il Conte di D uà » volle dipinto dal ^ „ . .

SoIim=na un quadro p.
j
r la fomtta d una tua Galleria a Vienna « nel ,

e j qua d IO

quale fcCe egli la favola di Fetonte che chiede al Padre la guida , e j t Ua tavola

l'ufo del carro della luce , il quale vedefi comparire a finiilra con i dì Fetonte ,

cavalli pronti alla mo/Ta > ritenuti con briglie fvolazzr.nti dall' ore dipinto a_»

ancor notturne in forma di leggiadre Donzelle , ma abbagliate dall' p.j- naun
aere ancora caliginofo . A dritta del quadro compirifconc le quattro

t |jV nU o V»-
ftagioni , fra le quali il Vecchio Saturn > rapprefenta l'Inferno, Fio- Le é in Na-
ia la Primavera , Cerere l'Eftate , e'i Dio Bacco col giovane Ver- p^i«

tunno l'Autunno . Più fotto e effigiata l'Aurora the fpargs fiori » de'

qu _
.li è p eno un bacino d'oro foftenuto da vaghi Amorini , e vi f;no

altre figure che fan ricca la favola , le quali fi tralafciano per brevità.

Nel mentreche fi dipingea quello quadro fa p ù ve te onorato con la

vifita del mentovato Viceré , e dalla Contefla fu.» Conforte , de'quali

f-tt. il Sohmena i ritratti , che Muffirono m/iravigliofi ; pcrciOLchè

eglino fhron p.ù belli de'loro originali, e ir ili rea mente quello della

ViLtrgna , e pure erano effi fomigliantiimni , Computo poi il

quadro fu efpofto nella fala de' Vi ere alla v.fta rfcl Pubblico » e ne
fmon dat.- all' Artefice le meritate laudi d<t ogni ceto di p; rione , e

più di tutti da' Profeflbri , ihe a gara concorfero ad amm.r^.re opera

sì perf.tta in tutti i numeri delle nofire arti « e nvlti vi furono , : he

ne difegnarono il bel ptnfitro * ed altri .Lune figure , accio ••

i è a'

primi il bel componimento , ed a' fecondi le beile moffe d He fi ure

fullcr
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fufJTer di efempio : Indi il quadro fuddetto fu mandato a Vienna, ove
due anni prima aveva inviato un altro quadro , che fervir dovea peu

la Gappelfa del palazzo dello (leiTo Signore, nel quale era rappre-

fentata la B. Vergine in piedi , che offre il Bambino a S. Gio: Batti-

Ila anche fanciullo che li ila a dritta , ed a finiftra S. Elifabetta , die-

tro alla quale è S. Giufeppe , e S. Giovacchimo , con accordo di be-

ne intefa architettura . Quello buon Cavaliere dopo il fuo ritorno

alla Corte di Vienna non cefsb giammai di dare con fpeiTe lettre fe-

gni di (lima , e di benivolenza al noftro egregio Pittore , offerendoli

Tempre pronto a fervido in ogni fua occorrenza , e fece Tempre fil-

ma di lui fopra ogni altro Pittor vivente , come fi comprende dalla

qui ingiunta lttttra che ferirle al Sohrruna in occafione di raccom.in»

darli un Giovane dell' Elc-ttor di Treveri , il quale veniva in Italia,

per apparare la nobil'arte della.pittura , e fra tanti virtuofi Pittori

egli fcelfe il Solimena .

All' UlHfiriJJÌmo Signore , Signor mio , e Padrone Ojjervand/Jfìffto il

Signor Cavalier D. Francefco Solimena

Napoli»

111. Signore , Signor Ojfervantijfims.

IL Sereniamo Signor Elettor di Tnveri ha mandato in Italia il

giovane Giovanni Conrado Sax , che alprejente fi ritrova in t\p-

ma , affine di perfezionarfi mila nobil arte della pittura : Ed ef-

fettuo perfuafo , che a quello effetto non pofs' aver migliore , ne più

fondata direzione che quella di V. S. ìli, per la notizia che detta

Serenifs. Signor Elettore ha della di lei /ingoiare virtù , che da

tutti viene generalmente celebrata , rendendo a V. S. III. la g
:
ulìi-

zia che merita in cos'i lodevole , * (limata profejjìone , nella quale

fpicca il primo fra lipiù celebri l'rofjfori con tanta di/ìinzione .

La priego vivamente a favorirlo , dandole adito , acciocché pijja

ricavare fotto ilfuo occhio quel profitto che fi Jper a da lui ; ajficu-

curando V. S. 111. chefarà cofa molto grata al Serenifs. Signor

Elettore , e che mi obligherh al maggior fegno per corrifpondere con

gli eff tii alla di lei cor tefefinezza in tutte le occafioni che mi por-

gerà di fuo compiacimento , e fodisfazione i mentre con tutto lo

fpirito immutabile mi confermo

Di V. S. 111. Vienna 3 . Maggio 1^24.
Signor Cavaliere D. Francefco Solimena.

Napoli Affezionatiffìmo Servitore

11 Principe di Teano e Conte di Daon.
Nel
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N.I méntre che Francefco Solimena nvea dato principio alle Cappella <T
belliffime pitture della Cappella di ì>. Filippo Neri nella Chiefa de' S. Filippo

PP. dell' Oratario detti Girolamini , egri avea dipinto in efla la Neri nella

Tribuna, rendendola prima abbellita con Tua architettura , e apren- Chiefa de*.

do le fineltre nel lanternino l'avea con ciò renduta luminofiflìma .
~ lr°lamim »

laddove che prima era quali ofcura , e profeguiva tuttavia a dipin- giamenee
C

gere li bozzetti per render compiuta tutta la mentovata Cappella , dal Solime-

ed altresì gli angoli con la fua cupoletta , ebbe ordine dalla Corte n -1 •

di Vienna di dipingere un quadro , ove effigiar doveafi l'I mperador
f^-

113^ be '~

Carlo Sello con la fua Corte , in atto di ricevere un libro dal Ccnte Jf o d
°

di A'tan , il quale ei figurò inginocchioni , dipingendovi i ritratti dell' Impe.
de' Signoji più qualificati di quella Corte , con quello del mentova- 'ador Carlg

to Imperatore , che d.pinfe in belliiiima , e. matltofa politura , e fra ^*
di elfi vi fece quello di D. Onz;o fuo Nipote , per l'ode prefentata

a quella Cefarea Maeftà per parte dal fuùdetto D. Orazio , .0 pur per
parte di D.Gennaro, come altri dicono .

Finito qu-'fto quadro , e mandato a Vienna, fi vide in Corte
ne! giorno prtfliTo de' 1 f . Aprile dell'anno 1*28. in una funziona
che fu fatta in tal giorno ; e non folo fu encomiato da tutti que' Si-

gnori che vi furon prelenti , ma dal medelimo Imperatore fu corn.-

mendato , e di fuo ordine fa rioofto nella Cefarea fua Galleria e dal
mentovato Conte di Altan fu Icritta al noftro Pittore la lettera che
iiegue per parte di quel!: C. M. , e da me promefla di fopra.

4lV 111. Signore , Signore Off. il Signor Cavaliere

D. francefco Solimena.

Napoli.

lltufìrijjìmo Signort , Signore Ojjervandijìmo:

CAp'tb colia H giorni feorfi il Quadro fiato raccomandato al[ut

fimofo pennello per qusjìa Cejarea Galleria , quale per ejjer fiat*

dalla. Cefarea M.S. ckmentijfimarmnte aggradito , come anche
univerfalmente ammirato , ho voluto con quefta mia confettarle ,

ed il conttnto che tengo , e Vobligo eh? le devo . Ha confirmato q ue-
Jla fua pittura eie che la faìna ha fparfo della fua impareggiabi l

mano ; e l'affìcuro , che fervnk quella fua opera di compimento a
tante altre che fi ritrovano in quella Cefarta Galleria di ben rino~
rnati Pittori de

1

feeoli andati : E fperandò che di quanto li v.rri.

fiff-gnato /' incontrerà ancora ogni fua fodisfazione , e per allsge-

r intento del debito , e per comprovazione del fuo m;rito , come
ella fopra di ciò ne potrà prendere dal Signor Luogotenente della

G g g g Ca-
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Camtra Rjgpia più tjatta informazione , e co» ciò velia

Di V. S. III. Vienna li 19. Maggio Hì%.

Al Signor Cavaliere D. Francefco Solimena.

Napoli Vmilifs. Servidore

li Gente d'Altan.

Fin qui bafta aver le lettere He' Gran Signori riportate per ono-

rar maggiormente con gli en:omj di tali Perfonaggi la virtù del no-

ftro (Ingoiare Pittore ; Tralafciando ancora quelle fcritteli dal Re di

Sardegna per ii quattro quadri mandatili , ov* eran rapprefentate le

ftorie di David , che ricupera le mogli dalle mani degli Amaleciti

,

di Salomone vifitato dalla Reina Saba , di Dfóbora Prof tefTa, e I'ifto-

xia di Eliodoro allorché volea togliere i vafi facri dal Tempio di Gero-

folima , che riufeiron di tanta bellezza, e foddisfazione di quel Prin-

cipe | che gli teftimonib in una fua lettera 3 che ogni qual volta gli

conveniva paflàre per quella ftanza ov' erano collocati i Tuoi quadri

egli non potea fare a meno di non fermarli , forzato dalla bellezza di

elfi , per riguardargli di nuovo . A quello medefimo Sovrano fece il

Solimena il quadro da collocarti nella l'uà Reale Cappella, ove efpreflè

l'Immaculata Concezione , e S. Filippo Neri con bello accompagna-
mento d'Angeli , Puttini , e tefte di Cherubini con bella gloria •

Per lo nominato Principe Eugenio di Savoja dipinfe il bel quadro
della depofizione del Corpo di noftro Signore dalla Croce di palmi 18.

e is. e riufeì di tanto gradimento di quel pio Signore , che oltre una
lettera di ringraziamento fcritta di proprio pugno , gli ne fece dare

altri a voce dal Conte di Harac , che venne Viceré in Napoli nella

fine dello fteflb anno 1728. in cui fu mandato il quadro a Vienna .

Per quello Viceré fece in tela di 4. e f. palmi un S. Gennaro nella

prigione, vifitato da' Santi Proculo, e Soffio Martiri , che gli b?.«

cian la mano , ed indi dipinfe il di lui ritratto , con quello della

.Viceregina fua moglie , che anche apportò maraviglia come quello

deferitto della Gontefla di Daun , avendolo nel volto più abbtllita ,

e pure era fomigliantiflìmo .

Ripigliato il lavoro della belliflìma Cappella di S. Filippo N.ri
Cappella di nella anzidetta Chiefa de' Girolamini , dipinfe negli angoli della cu-

Neri lem P° la
' <l

uattro amici del Santo , cioè S. Carlo Borromto , S. Felice

comparalo. Gippucino^.lgnazio Lojola,ed il S.Pontefice P<o V.,con bello accorci-

ne beilitfìnia.' pagnamento di Angeli , e Puttini con tefte di Chrrubini . Nella Cu-
poletta di ella Cappella dipinfe S. Filippo portato in gloria ove rice-

ve rifplendente corona delle fue fante azioni oltre deIJi due quadri di-

pinti nell'arco della Cappella che fon b;iiifs.mi, dipinfe nelle lunette

di-
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dipinfe una vifìone del Santo allora che gli apparve il Prefepio, e nell*

altra lunetta quando ei fi venne meno Scoppiandoli il cuore nelle <2a-

tecombe de' Martìri , e nell' arco alcuni Putti con graziofo concerto

di ornam*nto . Nel lanternino che è di fopra l'Altare di quella Cap.
pella , ed ove egli ha aperto le fineltre intorno per farla luminofa ,

come abbiam detto di fopra , dip nfe ad olio alcuni belli putti con
Io Spinto Santo . Quelle pitture han meritato le lodi di tutto il pub-
blico , dipoichè fono elle dipinte con fommo amore, con figure

belliilìme nelle morTe , nell' efpreflìone , difegno, e frefchezza di

bcllifIìmo colorito , e mallimamente nelle figure delle Virtù Teolo-

gali , che poffon dirfi eccellentiiìime fopra delle più belle da lui di-

pinte con belleaza di colori , e intelligente finitezza . Circa quello

tempo medefimo dipinfe un quadro p-.r la Città di Nocera fua Patria

da collocarli in una Chiefa di un Moniilero ove era monaca una fua

nipote, ad illanza della quale egii fece quel quadro , che non fap-

piamo Cib che rapprefentafle .

Ma tralafciando molti , e molti quadretti fatti per varj parti- Var; qnadri

colari , e p'.rfoncepi diHinti , come per rapion diefemplo alMar-P cl
.
dive™

chefe Rinuncino Fiorentino una S. Anna con la B. V. , e varj belli ^ìmnc; ,j a
Angeletti , al Principe di Scilla un S. Francefco di Aj]ifi , di palmi Erancefro.

%. e 4. , uno con Erminia che trova il pallore , al Reggente Ventu-
ra , l'Adamo ed Eva ,

pel Conigliere D. Matteo Angelo di Ferrante,

che lo regalò al Conte di Harac Viceré già detto di fopra » Al Confi-

gliere D. Ginleppe Andreaiìì una Nunziata , e la B. V. Addolorata

CGn Criilo morto ; Al Prefidente Aghir i due quadri con Debbora
TrofeteiTa , e Rebecca col fervo di Abramo , p r farne dono al Mo-
narca delle Spagne Filippo V. Al fuo dilettiilìmo amico econfu'tore

ne' Cuoi più gravi affari , il Gonfigliero D.Francefco Guarr.ifio Uomo
dottiiTìmo, e di fomma integrità di collumi , varie cofe ha dipinto,

ma la Madonna addolorata fatta per accomeagnare una pittura della

prima maniera di Raffaela , fu di gran perfezione , benché in ulti-

mo poi gli dipinfe una Madonna col Bambino , e tefle di Cherubini

al naturale anche belli/lima , ed altre immagini fatte ad altre perfo-

ne, e la Madonna fa'.ta a G.afpnro fno cembalaio, la fuga d'Egitto tutta

ritoccata all' indoratore Andrea Cozza , la quale era (lata copiata da

Nicoò Maria Rofsi fuo difcepclo , aggiungendovi due pnttini . Una
Madonna fatta all' Univerfità della Cava , che ne face regalo al fud-

detto Conte di Harac, ed altre molte che (i caalafciano , pokhè trop-

po lunga , e malagevole imprefa riufeirebbe il volerle tutte partita-

mente narrare, che però farean p ffaggio alla Galleria che clip nfe per

lo Principe di S. Nicandro , della quale dopo lo fiudio di molti dife-

gni , fece il bozzetto che riufei compitiflìmo , ed indi dipinfe il qua-

G g g g 2 dro
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dro ad olio in cafa del medefimo Principe , che per die re di pilmi

44. lungo , e 22. largo , non capiva in rafa propria , e nella fhnza

ov'egli lavorava . In tifo rappreftntò i varj nv di per i quali fi afi en-":

:

de alla Gloria , e le Virtù , the cercano fottrarrc da' Vi/j la Gio-

ventù , la quale è guidata da Pallade , e da Mercurio alla fuddttta

gloria, accompagnata da varie fcitnze acquifiate con lungo Audio ,

e nel balio Pericle che sbrana il Leone ; nel mentre ah uni Sacerdoti

porgono inani! a un fimulacro di un fajfo do ; con altri b.llilhmi

accompagnamenti , e figure allnlìve ; Ma perchè per la troppo lun-

oh'zza della Galleria , e baffi-zza della foffitta , non li pub tutta inte-

ramente godere quella belliflima p.ttura , che pur non empie tutta la

volta di effa , per fupplire alla retante lunghezza , e rencerla anche

adorna con fue p.tture , vi fece due ovati con favole allufive 3I qua-

dro di mezzo , collocandone uno fopra , l'altro al di letto di elfo , e

conciò ha arricchito quella nobile Galleria ; della quale fi dichiaro

quel Principe contcntiffimo a tal fegno , che oltre all'accordato ono-

rario volle regararlo di altri 500. ducati .

Circa quello medefimo tempo ha dipinto a frefeo la Galleria al

Galleria di- ruo anwttjfl} n-10 Difct polo D. Ferdinando Sanfelice , Cavaliere di an-

fow D F«r
t 'cri 'ffinia Nobiltà * e di cui fi farà parola dopo la prtfente narrazio-

dinandoSau "e > ne 'la quale ispprtfentò varie Virtù , e Arti liberali , compar-

feJice. tite in qu.-.dn ccn cornici di ftucco dorate, e vi (on varj puttini di-

pinti di chiarefeuro di color verde ; La bontà di quelle figure non

occorre che da me fia deferitta , ma ballerà al mio Lettore il confide-

rare 1 che elleno lcn fiate dipinte in una Galleria della più cara per-

fona del Solimena , e dalla quale egli conefee effere al fummo filma-

to , e venerato . Ancorché quefla Galleria fia cesi ben dipinta , vien

fuperata però dall'unione de' beiliflìmi , e nuovi ornamenti di capric-

ciofa invenzione , ccn Erutti , uve fronde di vite , e altri pampani

tramifehiati , che egli ha dipinto ne' fregi deìla propria cafa , arric-

chendo ogni fh.nza di efl'a con nuove fantafie di ornamenti , e di qua-

dri dipinti a guazzo nelle foffitte , con tanta unità di colore , e ire-

fchtzza di tinte che più torto pajono tele dipinte ad olio, che tele in-

geifatt , e dipinte a guazzo . Della medtfima (quifitezza fon dipinte

le ftanzs dell'Appartamento, ove andò ad abitare il Configgere Mat-

teo angelo di Ferrante , che è nel Palagio fabbricate dalSohnvna
alla fohta del Mcnifttro , e Chitfa di S. Potilo , ccn feda e be-Ilifsimi

Architettura , e nel luddetto appartamento vi d.pinfe altresì una

Galleria, ove rapprefentò le quattro Stagioni con bel penliere , e

bizzarria difpofte , e dipinte con tanta pulizia , e bellezza di colore ,

che fi rende impofsibile il migliorarle ad olio, feivendo di efemplo

a'Pictori , che vogliono jnfimU modo dpi ngere i dapoichè in tal

fotta
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forca di pitture niun Pittore ha arrivato ad unir sì b°ne il colore a

guazzo i ed a dipingere eoa più rimtezza , pulizia, e freLhezza di co-

lore eh- il S limena .

Ma quale laude farà biftante per li eccellenti ritratti da lui di-

pinti ? m nere che in tal parte ha (operato JT.oiti che h.m pregio di

bravi ritrattici , ed ha agguagliato il valore de* p,ù fainofi in tal ge-

nere ? dipingendoli di tutta veduti , e in faccia , che è la p ù diffi-

cile politura (.he polla darli ne' ritratti , ma pero la pù propria pel

«sturale oggetto da vederli ; E quello veramente è il Vero modo di

far ritratt , quando però la necefsità di qualche fico , ovvero del !u« Antigono n-
me non portalTe altrinvnte , come appunto accadde adApelle, che tratto in pro-

dcvtndo dipingere il Re Antigono , che era privo di un oc< hio , lo filo da Apei-

ritrafie in profilo , per non fare apparire quel difetto : av. ndo fatti le
i
e P" ché

moltifsimi così de' voltati , che in profilo l'Eccellentifsimo Tiziano,

e altri gran Pittori . Si rende però difficililsimo di anneverar tutti ì

ritratti da lui dipinti , perciocché fono infiniti quei che ha fatto fola-

mente a diverfi Signori foraftieri , e a nobilitarne Dame della Ger-

mania , e di altre parti . Tali adunque furono il Duca di Medinaceli,

il Conte Daun , il Conte di Harat , ed altri Viceré , che con le loro

mogli vollero avere i ritratti diurno del nofiro egrepio Pittore .

Lo fteflb Filippo V. allora che fu in N poli tbbe il piacere di vederli

trafpcrtato vivente su la tela fra io Ipazio di due ore , e d.'ffinì egre-

giamente l'eccellenza dell'arte ccn dire alior* he vide il dipinto: che

pareale di guard;rfi nello fpeediio . Tacendo adunque di molti dirò,

del ritratto della moglie del Segretario di Stato , e guerra D.Tomafo
Peralta , e di lui ancora, quello della moglie del nominato Conli-

glier di Ferrante . lkllifsimi fono i ritratti del Marcirne , e Mar-
chela di Salcitro , a quali ha latto una Madonna , con un S. Giusep-

pe per compagno , ed indi in grande un S. Michele Arcangelo the di-

scaccia dal Paradifo Lucifero con iuoi feguaci , eptre di tutta perfe-

zione , avendole dipinte con lomrr.o gemo per efler egli amicilsimo

di coppia sì virtuola , dapoichè il Mardktfe Oltre all'ellere Letterato,

è ansile diìettant.lsimo di pittura , cerne di lui li farà parola in ap-

preflò . Fra più beili ritratti lì annoverano quelli del Duca di Mon-
teleone D. Diego Pignatelli , quello di D. Marzio Carrafa , fratello

del Principe di Colobrano , del Princp; d Ancre , del Duca di Ter-

moli , e di molti altri Signori , e Dame di prima r-ga ; I ritratti

del Duca di L-urenzano D. Nicolò Gaetano d
:

Arag< rr. , e di D. Au-

rora Sanftvenno Duehefla di Laurenzano di lui md^ln per varj ac-

cidenti non fuiono finiti ; avendo formata cu Ila g ai Dama in fi-

gura d, una Debberà Pro feteifa . Fece il ritratto de'.a virtuofa Du-
chefia
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chefTa di Lim tola , che riufcì eccellentifsimo , e fopra il quale com-
pofe alcune r ire , le quali non ho potuto avere , ma in vece di quelle

riporterò un fonetto comporto da lui nell' atto che dovea dipingere il

ritratto di D. Coftanza Merella moglie del Prefidente del Confisco

D. Gaetano Argento , ed è quel che fiegue.

Per la do-
glia che a La tua rara bellezza in cui natura
se lo fura

,

Tuttt mohrò del fuo valor le provi ,

dT'l d li

£ ** va^e forme '"ufitete »
e »«"

raorn dei

*
Xjfphader fa tua angelica figura .

fuo caro ni- ®r che pinger dovrò per mia ventura %

potè Orazio In tua virtù mi Jia propizio Giove ,

il quale ve- JtfE ri/chiari la mente , e porti altrove

SradottS La dogha che a me fl '-0'° eZn ' or mi f"™'
fimo nello $f* ^a parte miglior' alta , immortale

lettere , ed Del hello tT hai nel?anima raccolto

amabiliflìmo Terch'l mondo l'ammiri in grado eguale :

ne'CoftumL Dipinga in carte in ftil fubiime , e colto

Zo fpofo tuo , che a fomma gloria or /ale

Mtntr io non giungo più che alfral del volto"
1

.

Dipingendo il ritratto alla Gontefla di Montuoro * volle anche

contrafegnarlo con un Sonetto che poi ne portò un altro appreflb per

la rifpofta che ebbe a fare a chi avea prima nfpofto al fuo Sonetto »

che per efière parti di penne dotte qui fi trafenvono.

Audace troppo « * temeraria imprefa

Fora per te mio hajjo egro intelletto

Di quefia eccelsa Donna il regio a/petto

Ritrarre in tela , e non temerne off.'fa.

£ benché vanti in sì degne opre intefa

Virtù , eh' in te di mille empie il difetto *

Ahi , che al cimento di sì raro Objetto

Nulla farà per te falda diffa .

Storna adunque il penjter » e forme umane
Segnino al bel de/io giuflo corfine ,

Ne ti allettin fperanze , e folli , e vane.

Che cecitade incontra ) e doglia alfine

Occhio mortai , che in cieco ardir rimane

Di foftentr qua giù luci divine . .

A qae3
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A quello Sonetto gli fu da un Letterato rifpofto con le medefi.

fue deli nenze col feguente bdlifsimo Sonetto .

Francesco air alta , chiara, eccelsa imprefa
Sovente il b.ìjfo % ofcuro , egre intelletto

ì\ivolfi ardito , e celebrar l'affetto

Tentai , che imprejje al cor la dolce offefa»

Ma la mia voglia a la grand' opra intefa
Vinta dal proprio fuo natio difettò

Confufa , mai potè lodar l'objetto ,

Contro di cui non vai fchermo , difefuì

Or tu » che in doppia forte oltre l'umane
Mete , t'eftollt , e giungi al bel confine

ter chì le forze mie fon frali , e vane ;

Co» penna , e con pennel l' uguagli a/Jtne

Sì ben , che efprejja a noi chiara rimane
L' idea di fue bellezze alme , e divine

.

Prefentato quefto Sonetto a Francefco Solimena , fi vid* obbli-

gato a farvi la fua rifpofta , la qual compofe con le medefimc rime in

un dottiifimo Sonetto del tenor che fi gus .

Tommafo il bel per cui chiara s'è refa

Madonna , ed ha sì degno alto rifpettOy

No» è quello del volto ajjai foggetto

Di breve ttade alla continua cffefa .

Ma il l> el dell' alma di p>etadc accefa ,

Ch' è di mille virtudi ampio ricetto »

Che mai contaminò lieve difetto «

N* mondano piacer v ebbe dififa .

fbtefìo dei celebrar , tu che fovrane

Hai penne per volare a sì diviue

farti » ed eccelse i ad altri ignote , e fìraat.

Ch' io qual pnluitre Augii oltre il confine

Hon m'inalzo d'un Jìagno , e fol l'umane

Forme dipingo , che fon terra alfine .

Hor facendo punto al numero de' ritratti , che fono quali fenza

numero tutti eccellenti , farem parola deli' altre opere dipinte dal

Sohmena per dar compimento aila narrazione t'i e Se , che però dire-

mo , che a petizione del Duci di Limatola dipinle la macchia del

B. Pietro Gambacorta » ed ini» fece il quadro , che dova colloc arfi

in
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v\ una Cappella della Chiefa delia Madonna delle Grazie , pre/To

quella di S. Agnello Abate fopra le mu ra ; ma fucceduta la morte

del mentovata Duca fenzi figliuoli , che avelTero efeguito la volontà

del Padre , il quadro rimale in cafa del Solimena , ne so ciò che do»

pò avvenuto ne fufle . Volle di nuovo dipingere la mentovata Ifto-

ria dell' Erminia , che g'ù avea dipinta al Reggente Ventura , e vi

aggiunge al di Copra la figura della Colhnza , che riufcì bellifsima

pel nuovo appropriato concetto . Avendo poi il fuo amantifsimo ami-

co , e difcepolo D. Ferdinando Sanfelice , Cavaliere nobilifsmo ,

modcrnata la Tribuna della Chiefa di S. Gaudiofo , vi ha fatto un

bellifs mo quadro all'Aitar maggiore , ove ha rapprefentato S. Mi«

chele Arcangelo , che adora l'Umanità di noftro Signore in braccio

alla B. Verdine su la gloria , dall' altro lato è S. Gio: Battifta , e in-

torno bellifsima gloria d'Angeli , e Puttini , e di fotto tutti qua*

Santi che prima ftavan dipinti nella fuddetta Tribuna con alcuni

bellifsimi Anoeli » e Sibille divinamente dipinti da Andrea da Sa-

lerno ; come nella fua vita abbiam detto , e de' qu.li Sjnti confer-

vano quelle nobiliflìme Religiofe le Reliquie , che efpongono il gior-

no , in cui viene la Fella di ciaf. hed uno di efsi ; Sono le figure di

qu-.ftì Santi gudiziofamente Pituite su alcuni fcalini di Altare, ove

principale vedefi S. Gaudiofo Vefcovo di Bitmia inginocchioni , e do«

pò lui e la figura di S. Stefano con libro aperto in mano , su del quale

veggonfi le pietre con le quali fu lapidato ; Più dentro è S.Gennaro ,

che ^oder.fce il fuo preziofo Sangue alla fuJdetta B. Vergine , che è

figurata per l'Immaculata SS. Concezione , fé bene ha il Bambino in

brac io, il quale fitde fui globo terreftre : Vi è altresì S. Benedetto

Abate ( la cui regola profetano quelle D ime Religiofe ) in atto di

difeorrert con S. Scolaftica , e dietro loro appanfee S. Rofa di Lima ,

Dall'altro lato, che è dal canto dell' ipiftola , vedefi su i men-

tovati fcalini la figura di S. Fortunata , che ftando in piedi umilmen-

te s'inchina alla V< rgme Immaculata , ed ai Divino Figliuolo , e die-

tro lei è l'altro S.G.mJiofo Vefcovo di Salerno , veggendofi il giova-

netto S. Prifciano inpinocchioni avanti la fua Santa Sorella Fortunata»

che con °li altri due Fratelli Carponio , ed Evarifta ofFerifcono le pal-

me de' loro Marcirj all'Altiifimo Dio , avanti vedefi il Leone , e su

la terra è il piviale d'un Vefcovo col paftorale , ed un libro . Oltre

della gloria che veramente è celeftiale , con Angeli , Puttini , e tette

di Cherubini , che arricehifeono il quadro , vi è un bene incefo or-

dine di Architettura , che accorda mirabilmente con le figure sì prin.

cipali , che di lontano , comparendone alcune maefirevolmente ac-

cordate : ficchi compiacendofene il Solimena vi pofe il fuo nome , e

l'anno del 173 j. in cui fece quell'opera .

Circa
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Circa quefto tempo effendo ftato conquifhto il Reame di Napoli

dall'Anni glortofe del Re Filippo V. , ed effendo fucceduto alla Co-
rona di effo il ClementilTuno Re Carlo fuo figliuolo , fece il Solime-

na il ritratto di quefto noftro Sovrano , cha non riufcì di tutta fod-

disfazione della Corte , tuttoché ruffe ben dipinto . Migliore perb

fu quello del Mar^hefe di Monteallegre , oggi Duca di Salas , primo

meritevol Miniera del fuddatto noftro invitto Regnante ; e p ù bello

fu quello della di lui Conlbrte , che furono al fommo lodati da chiun-

que gli vide . Dipingendoli dopo tutto il Palagio Reale per lo Spon-

falizio del noilro magnanimo Re Carlo,con la degniifima Infanta Ma-
ria Amalia di Polonia,volle S.M.che ancne fuffe ornato con le preziofa

p.tture del Solimena , ond'egli vi dipmfe a frefeo la volta del Gabi-

netto i ove rapprefentò le quattro pirti del mondo , con il carro di

Apollo al di fopra , e neli'Alcova effigio Imenio , Ercole , la Feda ,

e l'Unione matrimoniale , con l'Abbondanza , con accompagnamen-

to di Puccini , per alludere alle feliciIHme nozze de' noftri Clemen-

tifiimi Regnanti . Ebbe intanto incumbenza da Venezia il Solim na j. <j ..

di un quadro che rappref.-ntar dovea la SS. Nunziata , il quale com- pei.
i
"*pjjj

piuto che fu , e mandato in quella Città , fu collocato nella Chiefa di fa lo^io: no

S. Rocco ; Dipinfe ancora un S. Gaetano per la Città di Vicenza, ma illa delizio-

non so in quale Chiefa fia ftato fituato , non potendo dimandar tutto la * llla J -l-r

minutamente al noftro Pittore , a cagion che fi trattiene da più tein-
n
" '•

pò alla B rra , Villa delizioiifiìma vicino Portici , ed ove egli molti tifimi ben»-

beni polfiede , laonde tacendo altre molte comm-flìoni avute da

altre Città , paffaremo a far parola del quadro ch'ei fece al gran Re

Filippo V.
Avea alcuni anni fono il Monarca delle Spagne commeffo a più

famofi Pittori d'Italia un quadro per ciascheduno , e cke tutti rap-

prefentar doveff ro fatti del grande Aleffandro , e volle eh; dal no- Battaglia di

ftro Solimena fuffe dipinta la gr..n Buttila di quel fulmine di guerra Alelàndro

allora che vinfe Dario Re della Perlìa ; laonde egli con lieto animo ^ Hinca dai

incontrando sì fortunato , ed onorato comando , dipo lo ftinlio di
J mc,

/-ne

più difcgni , ne formo il bozzetto in tela di palmi f. e 4. per trnverfo ue\ Re Fi-

e Sgate di un palmo, e mezzo , e incontrato in quefto sbozzo il pia- lippu V. di

cere non folo di tutti quei che lo videro , ma anche di tutta la Corte Spagna a_»

del nostro Re Carlo . Cominciò il quadro di palmi 20. in circa , e
concorrenza

dipingendolo con mirabil felicita in mend'un mefe lo con luffe a fine,
j ^ (j

-

t

"

che riufeì uno itupore dell'arte ; dapoichè fece ammutolire coloro , è che riulci

che ponevano avanti l'età troppo avanzata , e gli fpiriti indebol.ti un incauto

per rapprefentaie una battaglia sì eroica , ove vi vuole il fuoco di Jdi'A.ce .

una pronta , e fpiritofa fantafia , ferace nelle moffe de* Combattenti,

ftrepitofa nella furia de' Cavalli , e bizzarra nelle variate azioni de*

TOMO Uh H h h h Gom-
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Combattenti . Ma fuor di se fteflì rimafero quelli non so fé parziali

affettati amici , che il compativano portoli a tanta imprefa in sì gra-

ve età , ovver fuoi contrari , che a mille occafioni ha n cercato at-

taccarlo in varie cofe dell'arte > fuor di loro fteffi dico rirmfero , al-

lorché videro opera sì perfetta , che pili tolto parea dipinta nella fua

Perfezione-» robufta virile età , che in grave vecchiezza ; Vegg- ndo a maravi-
J
"adr

J

della
gI 'a etPre^° % fators d* Combattenti , la b.zzarria , e furia de' Ca-

?5»ttaglia di va"' » l

'
au *ac » a de' Vincitori , il timore de' vinti , l'ardire di quelli,

Altfandro lo fpavento di quefti , e che apportavano orrore veder cadaveri tru-

Magno . cidati dal ferro , Soldati calpeftati da cavalli ; mirando dall' altro

canto efpreffì decorofamente i Capitani , ed AlefanJro Magno , che

ancorché non fu/Te ficuato in principal veduta , conofceafi però be-

niffimo effer egli l'Eroe dell'opera j dapoiche vedeafi fui generofo Bu-

cefalo imbrandir lo feudo , ed al foìo lampo della fua fpada par che

att rrivanfi i Soldati di Dario * il di cui Carro egli andava ad incon-

trare a dirittura : Sicché in quell'opera non vi fu cofa che non mila

meritevol d'en :omj , e di maraviijliofa attenzione, lodandolo allorché

Io videro l'ilteilì noli ri clementillìmi Regnanti , col nominato Duca
di Sala* , il quale anJava di parte in parte offsrvando il quadro , ef-

fendo affai intelligente della pittura , e poffedendo in buona p.rte il

difegno , e non fece altro fé non ch« lodarlo i come lo fu da tutti qua'

che lo videro con tale occca fione .

Capitato il quadro ben condizionato in Ifp3gna , n'ebbe il Soli-

mena tutte le laudi,che fi doveano a »ì bell'opera , e fu il fuo quadro

filmato fnperiore a tutti gli altri dipinti dagli altri Pittori , ancorché

fuilero amh'eglino Valentuomini , e come tali fcelti da quel magna-

nimo Re a compire il numero delle Qorie di Alefandro il grande , co-

me ne fa afììcurato dall' anzidetto Signore di Monteallegre il noftro

egregio Pittore , a cui fece fborzare il prezzo di mille doble d'oro ,

mandateli da quel magnanimi Regnante in ricompenfa di sì bell'ope.-

ra , ed in teftimonianza del fuo gradimento . Circa quello tempo di-

pinfe il bel quadro pel Principe di Tarzia Spinelli , che anche riuf-ì

opera eccellentiflìma , e in effo rapprefento Enea , che porta i doni a

Didone , e Amore in forma di ARanio fuo figliuolo infiamma Dido»

ne ; Sopra vi è Venere con altri Amorini : Opera eccellente piena

di epifodj , e di poetici ritrovati , e degna di gran lode . Indi

a pochi anni fu onorato del comando della Reina di Spagna con

lettera particolare , ove gl'imponeva il dipmgere un quadro con la

B. Vergine , col Bambino in gloria , con la Santiffima Trinità , in

bella gloria di Angeli , e Puttini , con S.Gio:Bitci(la , ed i Santi Apo-

fioli Pietro , e Paolo , e nel baffo Santi Tutelari delia Cafa Reale , de'

quali i Reali fuoi figli portavano il nome , ed erano S. Ferdinando Re
di
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di Caviglia , S. Ludovico Re di Francia , S. Elifabetta Reina d'Un-
garia , S. Antonio da Padova , S. Carlo Borromeo « S. Agoftino , e
S. Ludovico Vefcovo di Tolofa . Il Componimento di quefto quadro
piacque agl'Intendenti , ma nel colorito vi fu qualche debolezza no-
tati da' Critici allora che fu efpofto a Palazzo ; ma chi rifttte, che il

quadro era dipinto da un Vecchio di 84. anni , e che poco gli giovava
la virtù vifiva , dirà effer anche troppo ben dipinto , perciocché l'Ar-

tefice era in età decrepita ; e con quefta favia confiderazione fu rice-

vuto ndla Corte di Spagna , e gradito da quei generofi Regnanti .

Or trahfciando molte delle opere fatte a Particolari^ quelle pof-

fedute daSignori di noftro Regno,faremo foi menzione di alcune figure

di Virtù the pofsiedt, con molte accademie dipinte il Virtuofo Cava-
liere D.Ni.co!a Maria Salerno,già noto a'Letterati per le Cue bile poe-

fie date alle ftamue , con altre figure del Solimena . Un bovzetto fini-

to d'una Virtù ài quelle dipinte a S. Nicola alla Carità pofsjede il

Doctor D. Nicola Pietrafefa , in mifura di tre palmi . II rLcoMer-
cadante di libri G ufeppe Buono ha fra fuoi belli quadri un Sanfone ,

che addormentato n grembo a Dalida , gli fon di quella reciti i cri-

ni , ed efeono i Soldati nafeofti per catturarlo , e legarlo ccn funi ;

Il quadro è di palmi otto e mezzo per traverfo , e circa fei alto , e le

figure fono di altezza poco meno del naturale ; Vedefi la Dalida tutta

ignuda , fé non quinto è ricoperta dal lenzuolo dell'Origliere, ov'ella

èfeduta , e nel feno di lei pofa Sanfone , la di cui teda appoggiata

su un braccio ftà chinata Su quello , e'I redo del Corpo è adagiato su

un gran panno.ch'è ftefo con belle pieghe nel fuolo . Efcono i Piliftei

da dietro alcune colonne , che in ordine di buona architettura fono

affai btn dipinte , ed accordate con balauftri , dilàda'quili è bella

veduta di paefe dipinto con gran maeftria , e vitne interrotto dal Pa-

diglione , che cuopre il l^tto di Dalida . Graziofiffime fono le figure

de' Soldati più lontani , effendo dipinti , ed accordati con intelligenza

di gran pittore , e tutto il quadro è dipinto con fommo ftudio su la

bella maniera di Pietro da Cortona , che prima fu feguitato da lui ,

come è detto di frpra . In cafa del Negoziante Ottaviano Brancacci

vi fono macchie bellifjime del Solimena , e molte ne p-.fsiede D. Do-

menico Antonio Vaccaro , che folea darle lo fteffo Solimena a Loren-

zo Vacraro fuo Padre,come nella fua Vita da noi è detto . li gentile-

simo D.Giufto Vanden-HeuveI poftiede un beìhfsimo quadro del Soli-

mena , fimilmente dipinto su la maniera d<--l Cortona con fommo ftu-

dio , effendo di figure circa due palmi , e rappreft nta S. Francefco di

Affili allor (he volendo prefrtftare al Papa la Supplica per 1' Indul-

genza della Porzinnaila trovo quella convertita in Fofe : Opera di

gran componimento con bella gloria aldi fopra , e degna al fom-

mo di lode

.

H h h h a .Nelle
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Nelle ftanze del Priore della Qertola a S. Martino, oltre altre

macchie , vi è quella della Sagreftia di S. Domenico Maggiore , che

è bellifsima , e in altre ftanze di quelli , e aitri Monaci , e Secolari fo-

no fue preziofe pitture , le quali tutte tralafciando , diremo di quell'

opere trafportate altrove oltre le già defcritte .

La Nazione Inglefe eflèndo più di ogni altra inclinatifsima alla

pittura , ed invaghita oltremodo della bella maniera del noftro Pitto-

re , ha a caro prezzo acquietate le opere fue ; e non folo quelle perfe-

zionate , ma sbozzetti , macchie , figure di accademie , e gran quanti-

tà didifegni, e ultimamente D. Gioachimo Fletvvood molti dife-

gni vi ha condotti di quefto raro Maeftro • E perchè non ha potuto il

Solimena foddisfare ad ogni loro richieda , eglino fono andati in trac-

cia perle cafe de' privati delle fae opere , frappandole ad Qgni corto

dall'altrui mani , benché fitti nell'età giovanile. Quindi è , che nell'

Inghilterra ve ne fonopaflati molti , avendone condotti feco $6.pez-

ti il folo Gavalier Gio: Sciarpin . Così vi andò il bel quadretto , che

vedeafi in una cofpicua Galleria , che rapprtfenta il Coriolano , di-

pinto con accordo , e colorito ammirabile su la maniera del Cortona;

opera perfettifiìma , e che fu efpofta in Roma alla pubblica veduta da

chi ebbe la forte di ottenerlo , e fu lodato da tutti i Profeflori . Così

buon trafportati nell'Inghilterra i due bellifsimi Rametti , uno rap-

prefentante Apelle, che dipinge Gampafpe alla prefenza di Alefandro,

e funi Guerrieri , e l'altro Z:ufi , che sfiorando le bellezze di quattro

giovinette Crotoniati , ne forma una bellifsima Venere , dipinti an-

che su la maniera del Cortona nell'età fua giovanile per fuo proprio

ftudio , e poi comperati da un Signore Napoletano . Cosi oltre altri

rametti, e altri quadri, fu comperata la macchia della ftprappoita del

Gesù nuovo dal Milord (cjiti manca il nome) , che ne fece gran conto.

Per ccmmefs:one dì un Signore Iaglefe dipinfe Adamo , ed Eva , con
tutti gli Animali intorno ad elsi , e'i Tentatore da lontano , e alcuni

Angeli nella parte fuperiore . Dipinfe dopo la Berfabsa nel bagno,
pettinandoci il enne , con le fue Donne intorno , che fu cofa bellifsi-

ma , ed altri quadri che fi traladiano .

Nella Francia fono pallate ancora l'opere del noftro Pittore , ol-

tre quella donata dal Cardinal Gualtieri al gran Luigi XIV. , come
è detto di fopra , e molto han tentato quei Signori di farvi andare

anche l'Artefice loro , con decorofe offerte , invitandolo a dipingere

a Parigi i Paiagi del Cardinal Mazzarini , di Orlearii , e di altri gran

Perfonaggi di quel Reame : ma le molte face n de d'Italia , ed altri do-

nultici riguardi non San permeflò all'Abate Ciccio di partirli dalla

propria Cafa , non che di pi ih re in Francia ; e certamente è ftata

no'.tra buona forte il non refill priva la noftraOttà di si grand Uomo,
e delle fue opere egregie ; delL quali avendo già fatto fine di ragio-

nare, tuttotchè altre molte ve ne iian da notare in cafe di vari parti-,

cclari,



Pittore. 6
1

3

colari , perciò farem paffaggio a difcorrsr prima di fua maniera , flu-

dio , e modo di colorire ; pofcia de' fuoi favj detti , e ricordi , circa la

perfezione dell'irte , ed indi de' fuoi coftuini » e ricchezze acquiftate

col valore de' fuoi pennelli .
.

E* la maniera de! Solimena fondata fui buon difegno del Cava- ^["p^™
lier Lanfranco , e del (Savalier Calabrefe , (da cui più che da tutti ha principali

ollervato il perfettissimo churofcuro , e nel bel colorito del gran Luca della manìe

Giordino; e nelle belle idee , e piegature de' panni ha ofiervato il ra del Soli-

celebre Girlo Maratta . Nella fua prima giovanezza imito molto la men* '

maniera del Padre : Indi con molto ftu.lio quella bellissima di Pietro

da Cortona , su lo fttle del quile ha molte cofe dipinto infino all'anno

52. di fua età ; nel quii tempo fi fece la fua propria maniera ricca di

componimenti di perfetto difegno » di vaghifsimo colorito, e forfè

più del Giordano , di mirabile lludio , e bellezza nel panneggiare , di

fo.nma grazia ne' volti , mrabile ,anzi maravigliofa nella variazione

«i -Ile fifonom.e ne' gran componimenti , parte difficilissima nella pit-

tura , e in foimm difficile nell'unione di un fortifsimo , e perfetto

chiarofcuro , con una incomparabile tenerezza . Compiuta poi nell*

elezione de" fiti , di belle motte, fiano azioni , di b Ile gloiie , di

arie ,di terreni , e di tutti quelli accidenti di lumi , con sbattimenti

di riverb ri , ed ombre , che con loro b- Mezze , e intelligenza del

tutto colVtU:fcono un gran Pittore ; Quindi è, che nelle fue opere fi

oflerva un cirattere grande,ed eccellencifliiTn»ed a tal tegno, che an-

che le copie de'fuoi quadri , febben fiano fatte da'fuoi infimi fcolari,

hanno una arimniofa magia di colorito, di chiarofcuro perfetto, e di

mirabile accordo del tutto itfieme : Ed infammi tuttocchè elle fiano

ma{tatte, pur vi fi vede il bu no dentro, per l'efquilìca bontà de'loro

originili. Egli con fuoi feveriffi ni ftudj ha iftruito,ed erudito molto

la mente delia giov-mtù. {tudiola, perciocché le ha inoltrato il vero mo-
do di divenir Pittore , nvdiant un affiduo , ed intelligente operare,

dimorando con la pratica del fuo efempio ciocche deve fire lo fiu-

diofo , per effere annoverato tra Valentuomini , lo.chè non fi vede»

va pollo in op;ra nella fcuola di Luca Giordano , perchè ammaliati

i giovani da quel vaghUTìmo colorito , cercavan folo fare acquifto

di quello , contra i favj ricordi del med-fimo Lu:*a , che Sovente gli

riprendeva ; anzicchè gli [gridava , che non feguitaffero la fua ma-

niera , perchè dietro quella fi perderebbero, rrientrecchè egli era

pittore da far pittore chi già era in pofllflo dJla pittura , e non già SaVwConfi-

giov.ni , che non capivano l'arte ufna da lui nell' ideata maniera (3'j^j'
Uc

1

piena di accidenti di lumi , di oontrapofti , e altre bizzarie , quale iUO j Scolari,

ave 1 acquiftata col gran ftud:o fatto prima Sopra d-' pran pittori .

Tutte quelle ragioni portava a' fuoi difeepoii il Solimena , ed ac-

ci cchè non fi foflero per' uti , moftrava loro il modo di partorir

prima fui tavolino i p.nheri di ciò che egli dpvea dipingere , e dopo

fatto
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fatto più fchizzi di un fol foggetto , com'è folitn de' Valentuominit
faceva il difegno compiuto * dato di penna , ed acquarella , e da
quello faceva la macchia , prendendo dal naturale i nudi , e le azio-

ni , e dal modello i panni , variando poi ciò che non gli fu/Te pia-

ciuto , e che non accompagnava bene l'altre figure , ed indi dipin-

gendo il quadro fopra la macchia , dopo correttamente difegnato

con la graticola , fpeiTo fui naturale difegnava , o dipingeva il nu-

do di nuovo , oltre quello oflervato già nella macchia » e con cib

veniva a dar perfezions all'opra affai bene , e con ottime regole

incominciata. Neil' abbozzare il quadro cercava la pi rfezione di

tutte le parti di eflb , prendendo dal naturale ogni cofa , come fé

l'avefle avuto in quel punto a dar compimento, e con tanca act. n-

zione , che dipingendo un giorno il nominato quadro del S. Marti-

no , che dà parte del mantello al creduto povero , e bo2ztndo le

pieghe di quello dal naturale,lo finiva di tutto punto con ogni ricer-

Avertìnien-
catura a ' terra r°fia » Per ' a H113 ' co^a conofctndo io , che gli fe-

to del Soli- deva accanto , che di nuovo lo dovta ricoprire d'alacca fina , e ci-

mcna di nabro, l'interrogai su cib, perchè finiva tanto una cofa,che di nuovo
molto prò- doveva ricoprir di colore diverfo ; al che egli diede quefta favia ri-

°"ft
S
d°*" ^P°^a : QìL'foè l'inganno di quei pittori , che credono perfzionar

fi ed a'nu- l'opera atlor che la ritoccano , e maffimamente i panni , i quali ab'

defimi Pro- bozzano alla peggiofenza niunafirma di buone pieghe ; ami co>fon-

xeiTori

.

dendole , fperano poi nel ritoccarle ridurle a perfezione ; ma ciò

non puoi tornare fecondo richiede il naturale » * l'arte del buon pit-

tore J perciocché bozzandole fenza verunafarmela del naturale , »

volendo nel ritoccarle ridurle a quello , mai non ponsò venire buone,

fecondofa chi l'abbozza fui naturale con Jludio , e diligenza: Indi

guardandomi in vifo cesi foggiunfe : Senti a me : quando tu devi

fare alcuna cofa , cercala con ogni fiudio alla pt ima, e cerca di far la.

a perfezione allora che l'abbotzì , che accertata alla prima , allors

che la ritoccherai , ejfendo già buona , diverri ettima , che fé l'im-

brogli abbozzandola , nel ritoccarla anche fark imbrogliata . Alcu-

ni critici però dicono , che quefta fcuola ha fallato in lui , a cagion

che molti fuoi quadri fi f n perduti per la ìteffa ragione ; percioc-

ché finendo troppo lo sbozzo, e con bella frefehezza di colore, poco

altro fé le poneva al di fopra per non levar qutl lucido del prim»
col fecondo colore , e con ciò venivan col ttmpo ad annerire, parte

per l'imprimitura , e parte col tempo , che confuma il colore.

Nella fua fcuola non ha permeno che nel ccpiàr le fue macchie

( !e quali f n finitili me , con tefte, nudi , mani e piedi dipinti fui

naturale ) che fi fervi/Tero i fuoi difcepoli dell' ufo del velo , accioc-

ché graticolandole , fi veniffero ad efercitar nel difegno , e fon cib

a per-
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a perfcziormfi in efTo , e nel colorire i e quindi è, che la fua fcuola <; i, j i

ha il nome ito rigorofa , per la rigorofa difciplina , con cui i fcolari Solimena_»
ammaeftra ; non permettendo akune licenze introdotte nella fcuola chiamata da

di Luca Giordano da que' difcepoli , che ( contro la volontà del Scrittori, la

maeflro ) fi volevan folo avanzare nel colorito , e nella follecitudi- p
' 2 ng0 *

ne del dip.ngere ; la qual cola efpreflamente vien proibito da quello
r° a

'

egregio mae(lro,perciocehè jjli ha incamminati con Io ftud;o del na-

turale , offèrvato con attenzione alla ftrada di un perfetto operare; ti r,»,k-,
perciocché più di una volta ha detto loro : che egli mirando l opere f , e 'IGior-

d'' gran pittori , giammai non ave a domandato inquanto tempo dano pi odo:

/uffe fiata dipinta , e foleva dire il celebre Pietro da Cortona , che tl da" a n ."

pretto, e bene di rado conviene; accadendo folo in qualche raro fo?-
tUra Per "'".\ n<- ii- r . " inoltrare un

getto , che può appellarli , portento nella pittura , come fu Luca prodigio di

Cambiata , e Luca Giordano , e alcun altro , fcelti dalla natura effa, non già

per di inoltrare un portento , non per fare un efempio alla polle- Ptr fame-»

rità. cfcmplo.

Nella fua fcuola fi è frequentata fempre l'Accademia del nudo ,

ed egli è (lato il primo a difcgnaila, e molte volte a dipingerla ; ma
da molti anni a quella parte le ha fempre difegnate , per dare efem*

pio di difegnage il nudo a'iuoi fcolari , e a chiunque v'interveniva a

dileguar l'A cademia . A tal propoiìto farò menzione del bel dife-

gno fimto.ch'ei f ce in alcune fere che durò lo lìeflb atto del naturale;

perciocché ritraile al vivo tutti que' giovani , che degnavano allo-

ra l'Accademia del Nudo , con lai fomigiianza , che fu (limato ma-
raviglilo quel fuo difegno , efleinlo finito con l'anima , e fi cono-

fcea anche il color bianco negli occhi di un tal giovane, detto l'Aqui-

lano , che avea la pupilla degii o .hi bianca , che fu un ftupore di

tutti . Quando egli ha trovata la molTa della figura , l'ha difegnata

fempre tutta nuda fui naturale , e dopo l'ha vellita di panni fimil«

mente fatti fui vero , ne ha fatto cofa alcuna fenza il naturale da-

vanti , non (olo de' panneggia menti , ma di tutte qiulle cTe acci-

dentali, che accadevano in quella fiori v o favola , cosi di varj incen»

fieri , bacini , fpide , alabarde , armature , pennacchi , guancia]/,

guanti , fio.chi , trom hi , erbe , e ogni altra cofa che può portare

il (oggetto che fi dipinge ; ed in i io ha imitato il Cavalier Calabr fé,

che non faceva cofa akuna fenza vederlo dal naturale,per camminar*
eoo più certezza .

De' fuoi difegni non ha fatto mai conto , e benché fapeiTe , che

a caro prezzo fulltr venduti , e mafiìmamente a' Foraftieri , e più

agi' iHglefi , comutuciò egli fempre gli ha tenuti per da poco , e

richiedo gli ha donati , fi>pendo bene , che gli Uomini grandi non
han giammai venduti i loro difegni , incominciando dal divin Raf-

faello,
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faello , e l'incomparabile Annibal Caracci , che gli davano a' loro

fcolari , e cosi tutti gli altri , e ultimamente il Gav. Calabrefe anzi

dettole Luca Giordano ne han dato i fafei a chiunque gli né chiedea»

anzicchè eflèndo flati rubati al Solimena bclliilìmi quadretti , infin

di quelli attaccati a capo il fuo letto , egli non ha tatto altro rifenti-

mento , fé non che lagnarfene : anzi eflendogli flato mandato un

belliffimo quadretto d'una Sacra Famiglia a vedere fé era di fua ma-

no , e conofeende eflsrli flato rubato , lo difle a colui che lo portò,

e infiememente gli ridiede il quadretto, che potea ritenerli . Ma il

troppo amore di alcun de' fuoi nipoti ha tolto a' pittori la fperan-

za di aver più difegni , perciocché da molti anni fé jie fon fatti pa-

droni,e non dan nulla nemmen per gratitudine di efier ftatiferviti ia

alcuna cofa , non potendo rimediarvi lo ftefTo Zio , per eifer vec-

chio , è in un certo modo ad uno amor tirannico fottopofto. AK uni

hah creduto avaro di fue fatiche il Solimena, ma io polfo teftimo-

XiiareciTc-r egli gntilììmo , portando in elempio le molte pitture

denate a' fuoi amici in ricempenfa di alcun benefìcio , oltre le moke
ritoccature fatte a' difcepoli , e maflìmamente al fuo diletto Salva-

tore Psce : benché dicono , che tali ritoccature eran ricompenfate

con buona parte della moneta pattuita in prezzo di quell'opera» che

egli ritoccava ; e di tali avare azioni ancora alcuni difcepoli fé ne

lamentano : laonde su ciò non faprei che dire : fapendo benifllrr.o

alcuni doni fatti da lui , come per ragion di eftmpio al Configliere

D. Francefco Guarratìo fuo caro amico,perchè lo configliava , e di-

rigeva ne' fuoi più impottanti negozj . Allo Scrittore della prefente

fua vita molti difegni ha denati , oltre d'aver finito per lui dte

mezze figure di fotto un Angelo, già fatto per macchia dell'Angelo»

che poi dipinfe in div< rfa politura al quadro della Relurreyione al

Principe Eugenio di Savoja , e ciò in premio d'un paele dipinto da .

eflb Scrittore * Di più fi è egli incomodato in riveder con ogni amo-
revolezza i difegni della fua raccolta , t ha bene oiTcrvato ogni mi-

nima parte per n;n inciampare in errore nel dichiararli originali »

e di mano di valenti pittori, facendo quelli erano . E'pero ben vero»

che da Bernardo fé gli fono regalati più lifegni da Cavalier Cala-

brefe , ma egli offeriva i fuoi in cambio •, e beffava però la cura che

prima ebbe di lui nell' iftr.idarlo nello ftudio de' Paefaggi , allora cke

giovanetto rimafe fenza la guida del caro Padre ; che p.ù ? ù a'irun*

tovati antichi difegni de' Valentuomini alcuna cofa mancava, come
nafo,occhi,bocca,ovceró altra parte concimata dal tempio rof. dal-

le tar!e,egli con una fomma bontà e pazienza lafciando di d.pingire,

ha rifezionato tal mancamento di parte con fuoi preziofi lineamenti;

e tanto balli» per la generofa parte di lui » e per gratitudine dello

Scrit-
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.

feritore verfo un Uomo di tanto merito appteifo i! mondo. Critìc.

Alcuni critici hanno notato nel Solimenu , che ha fatto molteta da alcuni

figure di Santi , anche de' più penitenti , in politura bizzara MÙall'opci-e del

tolto che umile , portando per ragion di efrmpio il S. Gio: Battifta^mega.

che battezza noflro Signore , che (landò diritto , e con gambe pian»

tate alla bizzarra , battezza in un modo , che non è riverente ne al

Redentore che gli è divanti, ne al Sacrami nto che esercita della

penitenza. Cesi di altri Santi, e Sante efpofte nelle pubbliche

Chitfe . Dicono ancora , che molte volte hi con foverchio sforzo

voltato i ginocchi , onde la ^amba » e '' piede viene ad eiTlr fover-

chiamente fvoltato , e rmffirmmente di quei che egli dipinge ingi-

nocchioni , con a'tre finali cofe che g'i v<-.ano tuttavia criticando.

Al che nfpondo cib he egli mede fimo mi nfpofe in ocrafione , che

alcuni Inglcfi vedendo apprefib di me alcun» dìfegni fuoi di penna,

ed acquarella , non volean prenderli per originali , a cagione che

alcune figure in eflì avean chi la teda un pò picciola , e chi la ma-
no p ù grande , lou he nf rito a lui di/Te , che quei tali che vari

mirando tali minuzie ne* diftgni non termina

t

; di tutto punto , ed

Anche neir optrs terminate , fi doveun chiamare C rvelli fecchi %

perciocché non ha 'andò al tutto ìnfieme , ch'è la parte difficile, vati

cercando le minuti e per censurarle : ma per farli vedere che i di»

fegni erano di fua mano , con pochi fegni di lapis nero gli ragg li-

do . Sicché adunque non fi deve criticare un pittore di primo grido

per aver fatto o politure bizzarre in umili Santi , o che abbia con

manieri propria fvoltato un pò foverchio le ginocchia , e rifentito

più aluin olfo , o mufcolo del corpo umano, perciocché fi deve

aver riguardo alle grandi opere fatte con grande , e diffidi compo-
nimento , alla bellezza delle figure, alla fijuifitezza del difegno di

tante e tante figure eccellentemente condotte , all'armonia del vago

colore da lui trovato di grande armoniofo chiaro feuro , e all'unio-

ne del tutto , che noi diciamo accordo, parte difficiliffìma nella

pittura , ben:he creda ogni pittore di poiTederla , ma pochi folo la

pofiedono , Molt;ffimi pi fon quelli che Io criticano de' troppo

panneggiamenti ; al che rifpondo, che il dipingere più panni addoiTo
NSohmena

un i perfona nafee da una mente molto feconda , a partorir nuova de
>

foverchi
foggia di vettimenti , per rendere più ricche , e più griziofe le fu e pamggia-
figure, fenza fceinargli punto la grazi ofa fv Itezza del naturale di menti, e Aia

fatto, the con arte m^eflra , e Comma intelligenza diparti fi di- diLu .

feernea , per efempio di ben oprare J e per fine dee dirli , che niun

Pittore ha p ù di lui dipinto panni più belli , e più graziofi , e con

ragione fi cercano imitare da' ftudiofi dell' arte , eflèndo in tal parte

fwsolar filmo, e perciò ammirato da' virtuofi t ed intelligenti

TOMO ///. Ii'ii delle

a
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delle noftre arti . Ma lafciando parlare ogn'uno a fuo modo , eiapoi-

chè nsl mondo ha Tempre regnatola maldicenza, farem paflaggio agli

altri rari pregi della pittura pofljduti da quello rarillìnn Artefice .

Oltre dell' altre cofe da noi defcritte,ha dipinto eccellentemen-

te piefi , accordandovi le fue belliifime figurine , con tanto gulto,

e bellezza dipinti , che di gran lunga fuperano quelli di Francefco

Beich , molto lodati da lui , de' quili non ha fdegnato copiarne al-

cuno di quei che più gli davano al grmo : Ed io tengo in potere un
paefe di cinque palmi » con un aria di mal tempo copiato di (uà

mano dal JJ^ich ; e perchè avea f.uto mutazione n 11' aria , che non

era di vero azurro , ed erafi ofeurato in alcuna parte , egli Io diede

a finire anzi a rifarlo a Govanni EzendorrF, dif epolo del Beich,

~. . che di frefeo era da Germania venuto , e fe°mtava tutta quella ma-
Giovann» . ..

i r i

Ezend orff mera » ma Giovanni non volle per r.verenza porvi le mani , (alvo

di/etpolo che a finire certo terreno con pò. he frondi , che non eran dipinte,

deltiekh m3 fedamente accennate; td indi prefa altra tela confimile , lo

Virtuoiopit
trafp rtc> fimilifsuno in quella , e tanto che Io , ed il Solimena ne

reftammo ingann.-.ti ; ma ni partirli poi l'EzendorrFmoftrommi il

quadro , e dilfe , chi non avea filmato benfatto forre le mani J'ofra

le opere del Solimena , e ritoccare una pittura fatta da lui . Cesi

dunque reftò in mio potere quello paefe , donandogli io in cambio

a!trecofe defiderate da lui , oltre altre molte cortefie ricevute ,efc

fendo ben veduto da me , e da tutti quei. che Io conofeevanc pt r le

fue modeftiffime , ed amabili procedure, e dilettandofi egli di di-

pinger ritratti , volle ritrarre la mia conforte , non vo'erdo io che

dipingere il mio proprio ritratto , il quale fu molto lodato da'Pro-

fclìori , e più da Giacomo del Po, per efTer b n dipinto . 11 Soli-

mena intanto invaghito oltremodo de' mentovati patii del Beich , ne

comperb per fuo ufo qnatcro di quei , che il Beuh folea mandare a

Francefco Lanciano calzolajo , e che Io ferviva in Napoli , i quali

. , , , fono dipinti con gufto , e con leggerezza di colore, con tinte pre-

fi oiFiancetp r 'c a ' naturale , piacendo al noftro pittore per li belli flravaganti

fcaBtith. accidenti di lume , e per i belli fiti , frondeggio, e arie capnc-

ciofe , e dipinte con bizzarria , e accidenti maravigliofi , e per tali

bellilfime parti difficili poffedute con franchezza dal Beich , vengo,

no fommamente lodati dal noftro pittore al pari di quelli di altri

virtuofi in tal genere > e tuttocchè Crifloforo Ludovica Agricola

molto fi facelTe innanzi con fuoi faticatiffimi paefaggl , e belliflìme

figurine , migliori di quelle accordate dal Beich , ad ogni mudo

non potè mai indurre il Solimena ad accettare alcuna fua opera la

feconda volta che venne a Napoli , che fu nel 1720. , Rimandolo

valentuomo , ma troppo minuto , anzi trito nelpaefare , laddove il

Beich
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Beich riefce grande , e pieno di fantafia ne' fuoi paefi , dipinti da

gran pittore . Per lo diletto che egli ha avuto in dipinger paefi , ha

cercato Gradarvi molti , come v'iftradò Bernardo de Dominici , e

conofeendo il gran talento dt Gaetano Martorialo , cercb fargli

acquiftare con Io ftudio , e Cotto la Tua direzione la perf zione di

ciocché gli mancava ; ma vedendo che colui volea fare a fuo modo,

gli ebbe a dire : cht molto conto dova rendere a Dio di non aver

coltivato il gran talento che gli avrà dato .

N nfolo il noftro artefice ha eccellentemente dipinto belli u Sol/mena

paefi , e divinamente vi ha accordate le figurine, ma ha ancora è pintore uni

dipinto frutta , fiori , cacciagioni , e ogni altra cofa che pub codi- ver
«J<"

» ed
• t> t i ^ ir — eccel'enriflt-

tuire un gran pittore univerfle in tutto , e degnamente polla me- . "'".
x ** r .iv , • r • • r ° m ogni

rifar si jiran nome; perciocché molti fono pittori , ma non tono genere .

univerfali , laonde non ponno avere il vanto di gran pittore , che

tal nome fi deve folo a chi un verfalmente , e in grado eccellente

dipinge tutte le cofe ; come fa il niRro egregio Pittore , poiché ^ gli

di ornamenti è si perfetto , che ha dato lume a gli altri di nuovo

modo di fare ornamenti , de' quali ne ha inventati belli , capric-

ciofi , bizzarri , ed eccellentiffimi , che molto ci vorrebbe per fpie-

garli in ifcritto . Egli nella profpettiva è {ingoiare, come quello

che è maeftro in architettura , come qui fotto diremo . In rnppre-

fentar vafi d'oro , di argento , di rame, e altri dovigli di cucin 1
,

e di cafa non ha chi lo fuperi . I' finpohre in dipingere di nnimali

,

di caccia sì di penne , che di pelo , di fiori, frutta , pampini d'uve,

e di altri frutti ammirabile , e bada dire , che ha accompagnato

un quadro del celebre Ab te Andrea Belvedere , dip ngendovi vafi

d'trgento , e d'oro con fiori, con guanciali nel piano di vdlnto cre-

mtfi,con fio chi d'oro,nebilmente ornati con trene di oro, efiendevi

rlue colombe che mangiano , violini con carte di rruifica , accompa-

gnandoli con alcune frutta e voe naturaliffime , e facendo cadere un
Quadro del

gran panno d^ su una tavola intagliata con figure, e emananti finti j-^bace An-
indorati,vi ha polio fopra un naturalismo cagnolini,tenuto su* quel- idea Belve-

la da una vezzofa giovanetti egregiamente dipinta.E' accompagnato à<re dijK-ra-

quefto quadro con gran pampani, e altre frondi , die quel dell' Aba- l° ua-*
* l» ii r ni j' r Compagno
te , tuttocche eccellente in luo genere , retta molti minorato di lua

^ip
-

llìtr
.

;,.

borita al confronto di quella pittura p vr fetta in tutte 1 p^rti ; elTcn- ca j g . n ere_jt

do dipinta dal Solìimna con un gufto , e fitfchezza ammirabile di dal Soiime-

cclore, e per proprio diletto. na •

Ma chi ma potrà lodare a hnfianza la Tua abilità nel porTefTo

dell'ottima Architettura ; che oltre l'aver dimoftrrro al pubblio
l'intelligenza e h'ei poflìtde di efrTa in tante oper'* che ha dipinto ,

l'ha inoltrato ancora nelle fabbriche , che con fuoi difcgni , ed affi.

I i i i 2 fienza
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{lenza ave erette . Tali fon quelle delle proprie cafe lituate accanto

a ' •^ eggJ Studi , e propriamente alla fahta di S P tito , erette con
facciata ornata di foda ar.h.tettura che ha con fui bellezza , e vero

modo ili ornare, meritato le lodi di molti virtunfi foreftieri , e fra

quelli quelli che fono avvezzi a v.dere quelle di Rom a come il Cav.
Carlo Roncalli , a cui fommamente piace la fudetta facciata , come
altrsì loda meritamente tutte le opere di sì egregio Artefice; ed egli

ha dato molta lode all' opere di quello virtuofo fogg tto , e vedendo

una volta un quadretto dipinto su lo mie del famofo Correggio, he

una Madonna col Bambino rapprefentava , difle , che cofa p ù bel-

la non fi potava dipingere , e che il Bambino non dipinto , ma di

tenere carni gli f mbrava vedere; così fcrivendo in un fno biglietto

all' Arcivefcovo prima di Lecce, ed ora di Gapoa D.Giuftppe RufF),

eh - gli lo mando a vedere , e dal quale fu comprato . Ve de fi nella

Chiefa di S. Martino, de' Monaci della Certofa , l'Aitar rmg More

ar hitett.no con bellifiìmi , e fodi a ^ornamenti . Nel fam fo Tefo-

»o di S.Gennaro è belliilìmo l'Aitar maggiore fatto con preziofi

marmi di porfido , e con ornamenti di rame indorato , e di argento,

con puteini che adornano cesi i capi altari , che nel mezzo, ov e fi.

tuata la Croce in atto di adorarla, eflendo tutto l'Altare ricchillìmo,

ove furono fpefi più migliaia di feudi. Ha con fuo dif-gno,e direzio-

ne ornata la porta della Chiefa di S. Giufeppe fopra S. pctito con

brllifilma architettura, che veramente pub feivir di elemp.'o a

tutti coloro, che le porte de' Sacri Tempi vogliono ornare con foda»

e magnifica architettura , lontana da certi ornamenti che fanno al-

cuni moderni che fembran eppricciofi a'più fciocchi , e ridicoli a

chi più fa di tal nobil arte . Comincio gli ornamenti , e l'architet-

tura alla porta di S. Nicola alla C rità , ma per non »b qual motivo

è rimafta imperfetta . Ha notabilmente accrefciuta la fabbrica della

propria fua abitazione , aggiungendovi altri appartamenti con vai j

comodi, ed alla Barra f luogo ove per lo più fuol ftarne a diporto )

ha fatto beliilTìme fabbriche , e fimilmente a Nocera fua patria, con

altre in altri luoghi .

Nel modellare ha avuto pochi pari , e fin dalla fua giovanezza

vi fi applicò con la direzione del celebre Lorenzo Vaccaro , che gli

folca fare i modelli di que' gruppi , ch'egli avea a dipingere , come
nella di lui vita abbiam detto ; effèndo quelli due valentiflìmi arte-

fici uniti a tirarfi avanti nella perfezione dell'arte, e avantaggi s

col proprio ajuto il compagno , a tanto fpmgendoli una vera cordiale

amicizia . Sicché dunque la ftefia creta ha più volte ricfvuto vita

dalle f«e mani , facendola con dolce inganno degli occhi , fembrar

vi va in quelle immagini > ch'ei modellava , laonde parea nato non

men
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?

men per e/frre un gran pittore , che un eccellente ("cultore : Come'
appanfce da tanti geffì , e modelli fatti daini per farli efeguire in
argento, in bronzo, in marmo; benché alcune vote traditi

dagli efecutori , per non avere intelligenza , non già come alla fua,

ma he avellerò capito appieno quanto bifognava per dar l'opera

compiuta fini a un tal fegno , m >lti profeflori conL-rvano le pre-

2Ìofe f.tture delle fu-i mani intalforta di Iav rio , e fono a molti
di hello ef-mpio alcune tefte d. putti , che non di creta , ma di tene-

ritlime carni elle r. (Timbrano.

In quetfa p.rte del modellare ha fatto molta ftima della virtuo- #-. .. ,,

fa Caterina d Ju'ianis , famofa anche nppreflb de' foreftieri per i fuoi juliaaia ce !
belliffimi , e n .turaliffimi fiori fatti di feta , e che hanno gli odori Jebre per Aie

fecondo le fp eie loro . Ma la parte più rara , per la quale viene molte vireuo

ella loddta dal Solimena , è quella di modellare divinamente al-
fe.°Pe:

.

a
.

210 '

cuni B mbini dicera di tanta beìlifiima idea di fembiante , e per- "d
t P'"Per

e 1 i>» • /-/-li ir i- .

r
» cambini

lezioni di pnti , the impedibile il fnperarli in tal materia , fatti di ce,
come pare impofiìbile uguagliare i fuoi Cimiteri , rapprefentanti ra ,

cadav. ri , ed offa fpolpite , de' quali fé ne vede uno nella Sagreft.a

di S. Stvero de' PP. Predicatori , nel quale ha rapprefentato sì viva
l'immagine di que' cadaveri che marcifcono ,di quei di già fcarnit»*

e de' cranj fpolpati , de' quali ve n'è uno maravigliofo fituato più

innanzi , che certamente in mirare quelto cimitero defta orrore , e

fpavento ne' riguardanti . Vedonfi nella medeiima Sagreftia altre

cinque opere di quefta virtuofa Donna , e fono una Madonna intie-

ra col fuo Bambino in braccio , in tto affai graziofo , e divoto , e

altra m zza figura di Madonna fimilmerte col Bimbino in bracuo

in atto di dormire , ch'è belliffimo , figur to in puì tenera ttà dell'

anzi detto . Una mezza figura di un Ecce Humo ottimamente dile-

gnato , e col volto veramente di Salvatore tutto gentile , ed efpref-

fivo nella fua paflione . Uni figura di S. Rofa di Lima co! B.imoino

Giesù , che avendo colta un giglio nel giardino , ove fon fi gurati,

lo pref-nta a lei. Il compagno di quello bt-l modellecto è un S.Do-

menico , che difputando con gli Eretici a Lvor della noftra 5. Fede,

buttato il fuo libro nJ fuoco , vien dalla fiamma medeiima ai/ato

illefo verfo del Cielo . In cafa de' Signori Valletta vedefi di quefta

celebro Donna alcune dipinture di paefi con figurine , elfendo vir-

tu^a anche nel d pingere ad olio belle figurine , e paefttti ; laonde

per tanti rari pregi vien ella molto (limata da ogni c^to di perfon»,

e dal Solimena è ftata regalata d'un quadrato con la B> Verdine col

Bambino , opera molto bella delle fue mani , perciocché fatto con
tutto il fuo gt nio a foggttto di tanta virtù , e che L ornamento alla

patria noftra , tutto the prefen.tem.ente fu da più tempo refa qu„fi

ina-
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inabile a formare fue opere maravigliofe , a cagione d'una continui

indifpofizione , caufatali credo del pefo degli anni .

Ma quii vanto daremo noi » che fia proporzionato all' eccelfa

virtù ch'egli pofllede nel poetare , e del poflelTo di molte feienze ?

la perizia che ha sì delle iftorie , e favole , che degli Aurori così la-

tini , che italiani , e la felicità di fua memoria nel ramm ntargli ?

Bada il dire, ch'egli ha ammaeftrito con Tuoi eruditi d.fcorfi non

folo i fuoi Nepoti , e i fuoi più ftudiofi Scolari , ma è fervilo di

efempio anche ad altri ne' dotti difeorfi fatti con eflì , ammirando
fpecialmente le fue prtgiatiflìme Rime , che vanno ftampate nelle

vulgate raccolte d?' migliori Poeti del noftro Secolo . Per la qual

cofa molti Letterati di primo grido hanno amato la fua eruditismi

converfazione ; poiché fra gli altri pregiati doni ch'egli pofs.ede , è

quello dilla felicità di memoria nel dire a tempo , e luogo verfi ,

fentenze , o alcun detto di grave Autore per condimento del fuo di-

feorfo . Per tante fue virtù è (lato in fommo pregio di tutta la No-

biltà della noflra Napoli , che l'ha avuto in fomma venerazione

,

così Cavalieri , che Dame , e mafsime quelle , che della poefia fi

dilettano . Ma più rhe tutti ha egli il noftro celebre Artefice molto

Rimato la fu virtuofa Dama D. Aurora Sanfeverino ; veggendo ef-

fere in lei una foda virtù nella moral Filofofii , e una perfetta cogni-

t„j j- r» zione delle faenze * e più nella Poefia ; come fi vede da idi lei So-

AuroiaSan nettl » ch e vanno It^mp.ti in diverfe raccolte , lotto nome rii Lucm-
feverino, fi a da Corifa fia . A qu' fta virtuofa Eroina fece capo egli t allor quando
gli Arcadi avendo perduto un fuo caro nipote , che farebbe riufcito un grand'
detta Lucin- uomo fc jent ,fjco ne j| e lettere , cercò con la di Iti converfazione al-
«u C.oritc/ia. i i» r t i- i t i r f i.

ieviare I ntenla doglia , che p r molto tempo non gii fece rar nulla:

e quindi è,che fo'ennizandofi il giorno natalizio di quella Dama a 28.

di Aprile con varie poefie di varj Letterati Soggetti, il Solimena com-
parve con un Sonetto, che quinto efprimeva la fua pafsione, altret-

tanto fpieoava con felicità il fuo concetto , e faceva conofeere la fa-

pienza di chi lo aveva fcritto , ed acciocché fia noto a tutti , qui la

traferivo .

Perche dell'alta mia fera [ventura ,

Onde inferma ho la mente opfrejfo il fette «

Jmpar affi a feffrir l'orride a/petto

Che in me legge non feria , e non mifura :

A f mi vcj/ì invitta Donna , * cura

Sperai dalla pietà , ch'ha in te ricetto l

Ma invan n'atttfi il defiato tffrtto ,

Tanto mia doglia è d'immortai natura .

Come
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Conte dwqve potrei fciogliert il canto ,

Ed il dì celebrare , in cui giolivo

Il Cui ti d eie a noi pietofo tanto ?

fora infano penfier , nojofo , e fchivo

Cm la estera mia rivolta in pianto

Formar Ed dolente al dìfefiivo .

Fu di tatti gli Accidmiri radunati in quel giorno lodato que-

llo Sonetto » a n p ù l'ini virtù jfa radunanza fu recitato , con rei-

terate lodi d-*l lui \utore , che n ebbe 1 ringraziamenti da quella ge-

nerof» Signora , chi qnnto lodò il Sonetto , altrettanto lo p.rfuafe

ad acch tirli dilli fu» .figlia fui volere di chi tutto opera pr noftro

b?ne . Così dunque amn ttenlo qualche conlu .lo , non mancava
pero di Volti in volti componer quilche Sonetto,:htf in parte la ftc/Ta

doglia non d rmftr.ìfle , com2 fi vede dal Sonetto fatto a D.Coftanza

M r Ila di noi fopn d f. ritto, in quel verfo : La doglia che a me
fiejfo ogt'or mifurti ; Ma alla perfine datofi p re, e confolatofi con

la naft ita di altro Nepote , a cui lo Hello nomr di Orazio ha voluto

imporre, hi attefopofeia a più lieti fogg.tti v.rgare in carte , ed a

dipin^re optre per (étti (fime i god-ndj udir dagli amici eruditi di-

feorfi, e .lotte poefti, cosi fitti da elfi, che da altri virtuofi Soggetti;

prendendo molte volte piacere udir recitare alcun componimento
dallo Scrittore della prefente fua Vita , del quile riporterò- qui un
Sonetto, ove egli vien nominato in occafion di ritrarre una bella Si-

gnora , pregando di compatim nto coloro, che leggeranno in eflb al-

cun debol concetto , o cofacht gli dilpiaccia .

bella Immago , e pur non mai sì bella

Quale elfi , cui sì propria , e v'iva fei ;

Ma bella sì , eh; iti parte i penfier miei

Acchiti , perche immago fri di quella •

E.ito ti awffe almen fpirto , e favella

L'egregio Solimen » cui tanto dei »

Che mi dictjfi , fé i miei giorni rei

A ran mai pace , pur , che ne pens'ella ?

Ma pur ti d bbo ajjai , che te mirando

TaTtr lei veder parmi , e i miei fofpiri

Ti io con lunga i/foria raccontando .

I par eh- afcolti , * par che non ti adiri 1

Così tutto quel tempo io vò ingannando ,

Che involo a maggior doglia , e apiùjofpiri.

Or
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Or per venire al particolare de

5

fuoi coftumi, dico che infin

dalla Tua giovinezza non diede di se alcun (bandaio, ne in materia dì,

1 A' A 1 C g,uoco » n^ d'illec iti amori , ma tiTendo amante della Mufica folea la

valiti e Ale- 'era portarli fpefle volte in cafa del Cavaliere Alefandio Scarlatti »

fandro Scar- uomo ammirabile in quella , e di cui pochi pari verranno al mondo
lacci primo nel componer Topere con più efprefsione , e melodia the rapiva i

Maeflro del-
Cll0r j nt ì dettare le pafsioni . In cafa adunque dello Scarlatti fi divelta

pellami Na^ *' va a ^ent ' r cantare la Flaminia figliuola di quel gran Virtuofo, che

poli .
divinamente cantava , e fu sì cordiale la fua amicizia , che volle f. r-

ne il ritratto con quello dello Scarlatti di lei padre ; ma uno ne f.ce

rapprefentandola involta ad una giubba da camera in tal politura i

Ricratto di e cesi bsn dipinto , che era l'oggetto delle lodi di tutti , ed io mi
Flaminia-» trovai prefente,allorchè una volti fu molto encom ato da alcuni Vir*

j J
tM
„. tuofi ProfeiTori O'trsmontani , che non fi faziavano di mirarlo , Arr-

toriforeftìe-
niogliatofi poi il fratello D. Tcmmafo So/imena con oneftfTìma , bei-

ri t
la , e civiliflìma Donzella , che tal quile era Angiola appellata ,

d'Angela avea le ferrbianze, td i cofiumi , Dio bmtdiflt tal nodo »

colmandolo di p.ù N poti , che fono flati li fuoi diktti fepra ogni

altra cofa , mentreihè non ha avuto più paflìoni il di loro proprio

Padre de' loro mali , infermità , e morte del primo figliuolo chia-

mato Or&zio » che qnefto amorofo Zio , chetbbe ad impizzare per

lo dolore , come di fopra abbiamo accennato . Il nominato Tom-
irufo fuo Fratello ha derciuto il Miniflcrio di Giudice del grand*

Ammiraglio, oltre all'edere Avvocato di diverfe cauf; ne' noftri

Tribunali ; e non h molti anni, che attaccato da accidente apopleti-

co ha teiminato i fuoi giorni ; rimanendo fol vivo nel bel ritratto ,

che pochi anni innanzi gli avea fatto il fratello , il quale è di tanta

perfezione, che non fembra dpmto , ma che viva , e eh* fpiri . Co»ì

ancora è viviflìmo il fuo proprio ritratto, che ,dopo tante nchiefle

fattegli dal gran Duca di Firenze pur dipinfe per la fua famofa Gal-

leria , avendo fempre allegato per la fua ripugnanza , che egli non

ftimavafi degno di efler annoverato fra valenti Maeflri della Pittura,

e the il fuo ritratto fulTe collocato fra quelli di tanti Valentuomini .

Scufa che quanto piaceva a quel Pnnc pe , altrettanto gli credeva

la vogl a di averlo j e non poco gradimento d;mo(trò allora chele

fu preftntato , e non pò he lodi gli di; de, dietndo di aver avuto la

confolazione prima ch'ei monlTe di vedere il Signor Solimena : tinto

gli tra lembrato vivo il ritratto . Non era già oflentazicne di, flit-

tata umiltà nel Solimeiia il non aver voluto per innanzi compiacer

quel Sovrano , ma propriamente fu la poca (lima che ha del proprio

Capere • ed una certa cufEd.

r

; za » che ha della bontà dtll'cp re pro-

prie.
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prie . E riferirò qui cofa di grande efempio a que' Pittori , the cre-£/

ernpt
- _

dono effer f.ipient. nell'arte , ed è che egli di ciocché dipingea eh .e- I110 i-aLi.'c
a

dea parere non Colo a quei Scolari che fi erano vantaggiaci nella pit-que' Picco, ;
t

tura , e che aveano acqu flato buon nome , ma ancora a colerò che c
jl
e credono

(Ter

qu ette cole unve ri temmonianza , di ciocché
ch'ei veramente volea udire il finterò fentimento da colui , che n' ranno.

era domandato per appigliarti al migliore; poiché inoltrandogli que-

llo grand'uomo due difegni finti del primo quadro ch'ei Zete al Re
di Sardegna , ove la Stona di Owid , che ricupera le mogli dalle

mani degli Am. leciti era r«ppriienUta , chiefe il parere di quale de*

due dilepni av.ffè dovuto efeguire in pittura j alla qual cofa Bernar-

do dopo f.-tte !e deb te f ufe , difle il fuo pire re , ed tleffe quel di-

fegno ove Davide in piedi abbracciando con la fi ni lira una delle due

mogli , con la deliri e mandi l'eccidio di qu i Soldati Ladroni, che

l'avevan rapite , quale fuccedea in un canto principale del quadro ,

e nel mezzo era fituata una pilma , che con gnziofo accidente Iacea

ombra ad un carro carico delle robb.j , e ne hezz. involate , e più

indentro era figurato il combattimento , con un componimento
maeftoCa , eb lliilimo; laddove l'altro rappresentava le mogli a

federe incatenate fui fnolo con l'altre donne » e il David , che «'in-

chinava per abbracciarle , e con ciò veniva a fare l'azione baffi , e

troppo umile alla pnncipal figura d-1 Re , e alcun? caffè fitmte in-

nanzi , con putti , e fanciulli rendevano alquanto b .ffo , e minuto

il comp-imm nto , e fenza quella ime (là , che avea l'altro , come ù

ved. dal rmd limo fuo dìfegno , che è poffeduto da Nicolò M.ria

Rolli fuo b mi degno Difcepolo ; laonde egli conofeendo effl-r .venf-

fime le ragioni apportateli dal mentovato S rittore , meffe in opra
il dìfegno eletto d 1 quello ( che riuf-ì un de' più belli quadri , che

mai aveffè dipinto 1 e il dìfegno donò poi a Bernardo , come cofa che

fommamente gli era piacciuta , il quale I > p->fe nella fua preziofa

raccolta fra' dilegni de' Valentuomini . Ciò nafeeva da uni perfetta

cognizione dJi'ottime parti della pittura, e dalle granii idee ch'egli

avea di far opere p rfcttiffìme , e dallo filmarli da meno di quel eh'

egli è ; al qual propofito r, ferirò un fuo f ntimento detto a me ulti-

mamente a confufione di coloro che prefumono di fa pere , ed è che

d;fjorrendo me o del valore delle fue opere difle quelle preci fé pa-

!ro!e : La /Urna d gì Uomini ha pò fio le mie rp-re in tauro pregio ,

che sì bene mi fon pagate , psrcioccbè per fapere giammai l'ho meri'

tato , perche eonofeo che in me non è cju°l /apre , chi fi giudi e a* ct *"

.mfc-ndo la m> a ignoranza , e morirò c<l d?fiderio di fapere r£endo

TOMO III. K k k k in
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metà di non poterlo p>ù acqui/lare . E in ciò hi anche imitato il

Cavalier Calabrefe , allorché efieriJo affai vecchio dille « che allora

cominciava ad aver cognizione del bello , e della parte perfetta delia

pintura , ma che allora era approffim>to il fuo fine .

Da quella fua parte mcontent.bile ntlla p.ttura nafeeva alcune

volte , ch'ti non facefle alcun cento dellVpere altrui , e the molto
quelle de' moderni Pittori Li.1f1m.1fle , ovtro mirafit con d'fpreggio,

onde è venuto molte volte ad tfflr (limato maledi o delle fatiche al-

n „ ttui . E' ben vero, che ha avuto molto di fatirico nel giudicar dtile
Parte filma- , , • . 9
ta i?tir;"ca_i

a ' trui °Ptre » coSl moderne , che antKhe , e di gravinomi Autori ,

nel Solfme- ' quali ne an( hr fono flati efenti da' fuoi me tti mordaci, ma ciò è av-
na, e di lir- venuto snche per la perfetta cognizione d'i bnono , rlapoithe ha lo-

gua maledì- d~tc in quelli ciocché han dipinto di buono, e bia limato quelche han
a *

f«tto malamente , o con debolezza ineguale al di loro fipers .

Ma non e prò ^h'ei £ tefle poco conto de' Va!entucmini,ccme
andavan dicendo gli emoli fuoi , e maffimamente i Scolari di Paolo

de M:ttt\S, poiché trai afci'ndo la gran (lima che egli fa de' primi

Maefiri della pitturajabbi.MTìo noi ientiio f mpre lodare per et ctlJen-

t. filmi il Domenichino , Guido Reni, e il L">n franco ; anziché molto

gli ha feguitati, come leguì più che tutti il Coi una di cui inlìn fatto

Vecchio fi ha fervito di fue figure,come an.o di qa 11 - di altri valen-

ti maeftruaccomodandole cosi bene ne' fuoiottim- componimenti ,e
con tanta proprietà, che fembravm nuafi neceilàne in qu I lito: anzi

che ftimbda nulla la S. Maria Egiziaca ch'ei ftee d'ordine del Cardi-

nal Franctfco Pignatelli,per accompagnare un.-M-iddakna dell'eccel-

lentilfimo Guido Reni , allora che portandola al Cardinale la pofe

in confronto di quella , e confefsò. avervi tifato tutto lo Audio per

bene accompagnarla , epurleparea debole: benché fuflè bellifiì-

ina , e che alla fua mente non fodrsfacefle a quel gran paragone .

Dello Spagnoletto ha lodato l'opere belle che ha dipinto 1 ma ha b a-

fiimto quelle , che per efièr deboli non gli (on piacciute , lodandolo

di fenza pari ne
5

vecchi decrepiti ; Così ha forfeit* Mallìmo , cerne

quello che ha cercato imitare la nobiltà di Guido , e la bella tinta

di eflb , e lo fi. fio ha fatto del Caracciolo , e di altri /mori Napo-

letani lodando in eflì il buono , e biafimando il cattivo . Ma del Ca-
valier Calabrefe quanta ftima ei rateile non fi può abbaftanza (pie-

gare , veggendolì drillo fiudio fatto su l'cptre di quello aver egli ap-

prtfo il perfettiflìmo chiarofeuro con i gr; ndi ccrrponini'nti eroici;

efovente ha voluto dipingere figure intiere fatte da quel grand'uo-

mo ( come abbiarn detto nella Vita di lui ) che da me gli fono fiate

donate in dif gni originali , e per tal dudio paiticolare « fiato diffi-

nito il Solimtna *on tale Epiteto : Il Cavalier Calabrefe nobilitato,

I
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per le aentihflìme parti , e fifonomie ofate'iìa lui . Di Carla Ma-
ratta ha parlato , e ne parla con tutto il rifpetto , come di fupra è

(ietto» e le diile a* Monaci di S. Martino averne comprato il lolo

nome nel quadro del Bittefimo di Noflro Signore , ciò dille perchè

fu dipinto da Carlo in età di 84. anni , e con ciò debole , rifpetto

alle lue opere miravigliofe . Di Luca Giordano fi comprende la {li-

ma che ha fatta per le lodi che fempre gli ha date dall'epiteto con

che vien ;;da lui nominato di Maeftro Luca : confeflando doverfegli

eterna obligazione per la nuova maniera da lui portata a Napoli fili-

lo Itile del Veron-fe , ed indi per quella inventata da lui . EJ ac-

ciocché non reflino con lo fcorrer degli anni in oblivione le fentenze

di sì ammirabile Artefice , fis bene qui regidrarle , con fuoi memo-
rabili detti ; acciocché fi comprenda dagli uomini dotti il fuo fapere,

è fervan di efempio a' giovani ftudiofi per profirtarfene ;

Al propofito del mentovato Giordano diceva il Solimena, elfer

quello flato sì pronto di fantafia , eh? non ad altro fi potea attribui-

re la di lui preitezza nel dipingere , fé non folo alla caufa, che il qua-

dro egli lo vtd va così , come dov.va eflfrre : e quella è mafsima ve-

riffima , Mante la lunghezza nel dipingere viene dalla dubbiezza dell'

elezione , ove la mente refla incerta , non avendo per anco ritrovato

il buono ; e lo chiamava per quello il Pittore più felice del mondo .

Una tal maflìma folea egli ripetere , qualora incontrava qualche dif-

ficoltà nel componimento , che pure fuperava filofofando , e cercan-

do il buono, non lafciando da parte ne fatica , né Audio : per la qual

cofa efagrr'ava talvolta , notando alcuni de' fuoi Difcepoli , dicendo,

ben fanno eflì quanto a me colli cara quella parte del componimen-
to : però fpefTo fu veduto cafiare l'intiere figure , ancorché beli, fil-

ine , non facendo a propofito del luogo , e de' grupp ; e,fé a talu*

nofembrava non elìerc di bilogno ciò fare, rifpondcva : Se tu lo ve-

dffsi con gli occhi miei non dirtflicosì . Riferiva del Giordano, che

]a preftezza del fuo dipingere non era già una velocità della mano ,

ma bensì una intelligenza dell'Arte, ed una chiarezza dell'idea»

e folealo paragonare ad un fiume d'oglio the corre lento ; lavorando

egli a fuo bell'agio , mettendo i colpi a fuo lungo , ed ufeendo in fal-

Vo nelle difficoltà che rifolveva con certo modo fuo proprio natura-

le , e graziofo , fortito in dono dal Cielo .

Diceva , che Luca Giordano fi avea fatto un chiarofeuro a fuo

modo , quale metteva però con grazia , ma che infitti non è poi

vero, erifolvcva le difficoltà con certi ripieghi fuoi naturali, ed

e/Tendo dotato da Dio di felice agprenfu'a , efeguiva poi felicemen-

te , e con pre.^ezza ciocche imprend va a fare ; qual cofa non poterli

indurre ad efempio , e praticarli da ogni uno , ma bifognava battere

Kkkk » U
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la ftrada maeftra , intendendo quella della fuola de' Caracci , e non
fidarfi ad un dono p rticolare .

Del refto non fi faziava mai di lodare i belliffimi accordi » o di

Paefaggi ,0 di cafameriti, come proprj fuoi ritrovati del nollro Luca
Giordano , e diceva , che folo pctea biafimarfi nella fom;glianza de'

volti , e maffimamerte ne' Vecchi , ne' quab fi vedeva la ftefia fifo-

nomia : Ma in ciò apportava la f ufa , e he quello avviene per lo più

a chi fa di maniera , e lenza 1! naturale dovuti .

Del Cava'ier Gafabrefe diceva non avere fra gli altri fuoi pregi

ritrovato finora il migliore impatto , e coloritore più immirabile di

lai ; e pofco qnefto vakntifsinio Artefice a fronte de'pr;mi dell'arte

Vi r flerà benits.mo , e fi farà luogo . A tal propofitc riferirò , che

difeorrendofi con gli ararci , che Niccolo Malinconico avea dipinto

i lacerali nella Chiefa di S. Pietro a Majella , ecKe vi dipmgea gli

archi delle Cappelle , ove è la foffitta del mentovato Calabrefe, Ci

flupiva di tanto ardire , confettando di se , che averebbe temuto di

metterli a tal paragone .

Afleriva , ed inlegnava , che niuno avea con più grazia, e pro-

prietà porlo i panni su le figure che Guido. Per altro poi lodava tem-
pre il Maratta , e non poteva rallentare le lodi interno a' gran Car-
toni , ch'egli ebbe la forte di vedere in Roma , per la cupoletta in

S. Pietro r recandoli in efempio per l'ultima perf zion. del contorno»

e chiamava Angeli veramente flefi dal Paradifo quelli , efie fon di-

pinti nella morte di S. Francefco Saverio al G»sù in Roma » e fpeflb

fi ricordava della btliiffima tefla del Santo agonizante , inimitabile

per la fua bellezza , e fentiva pena , ricordandoli che per l'impegno

del Cav. B mino fufle fiata tolta l'opera dell'intiera Chitfa a Carlo
Maratta , che vi averebbe Ltto cole maravigliale per darla a tare al

Baciccia .

Tacciava in Paolo de Matteis l'idea ignobile , e che impazzava
l'Arte col non elercitar tutto il talento che egli avea ; e di Giacomo
del Pò non potendo in tutto lodare la maniera , diceva : almeno vi

fa quanto può » e quanto t\ , e perciò è degno di lede veggendofi le

fu e opere piene di finta fi a intrecciate con i (hianfeuri . Di Nicola

Malinconico diceva aver avuta buona difpofizione , che forfè farebbe

più di quella del Matteii circa il componimento, ma che poi non
avea l'arte di ben difponere i colori , ponendoli a cafo , mancando
m quella parte di buona elezione i e volendo imitare Luca Giordano
non avea poi il fapere , e l'arte di far quei contrapofli , e quelle ufute

di quel grand'uemo

.

Perfuadeva fempre a' fuoi Difcepolt di ftare attenti alla pro-

porzione 1 ed al dileguo » perchè quello accettato vhe ti a > il colore

vie-
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viene da se t ed efortava a quelli a ir~n prenderli t ; more dJ colore*

quale fi butta su la tela con franchezza ; al qual propofieo inf gnava,
che in tutti i Pittati il colore , e la maeftria cornfponde al mo-
do del loro difegno , d'onde argomentava none/Tire la pittura altro

chsdfegno, e colorire bene colui che intende b<-ne il d.fegno.

Tanto fcnfle egli ed avvertì al Conca, ihe gli fé dono della (tana,

pa della N.ifcita d noftro Signore : e cosi rifpofe a chi interrogollo:

le ciò fuffe vero , per he Francefco di Maria che difegnò bene nor»

colori con fJicità ; quello è quello che io di' èva ( rilpofe ) poco fa;

Diceva a' fuoi Giovani : quando una cola non fodisfa in tutto

Ja voftra mente , e par che vi abbiate qualche difficoltà , e voi caf-

f3te eh. troverete il buono .

Edere la pittura cofi difficile fopra ogni profeffione t bifognan-

do in tfla varie parti , ed una che di loro mmcalTe non poterli dire

perfetto l'Art fi e che l'efercita » e foggiungeva : che le parti della

pittura , dal dif gno in fuori , non poterfi infegnare , confiftendo

in un certo gufto che non fi può dare ad intendere , e b, fogna che il

pittore lo conofea da fé , e con l'imitazione di buoni efempj.

Che l'operazione più difficile eflère il fotto insù, e che tali

opere l'avean fatto fempre temere , perchè oltre alia verità vi vuole

grazia , ed intelligenza , e nefie malagevole nell
r
accordare i grup»

pi , e maflìmamente ne' piani , dove alcuni volta b;foona pren-
derfi di qualche libertà ; ed in quella difficiliffima parte dei fotto in

su ,. lodava meco fovente d'inarrivabile il Cavalier Calabrefe . Che
però avvertiva , che le pitture di fotto in lù devono- e/Tere tra l'of-

fervazioni di quelle che vanno fui piano della volta , perchè fono

mirate per linea retta , e l'occhio ne difeopre gii errori pù volen-

tieri ; e quelli fi nafeondono in parte in qu Ile che vanno laterali in

aito , le quid vengono mirate per linea obliqua.

Che alcune cofe che 1 Valentuomini han rifoluto per errore »

come contro alla ragione di operare, maihs fanno bellezza , bifo-

gna molte volte imitare » e feguitare i loro errori , quando non vi

èaltromododi ufeirein (alvo »

Che il naturale era il vero mieftro , e la guida nel dipingere,

• che la grazia Lpra ogni pregio faceva bella una pittura , nptt n-

do fpefTo la critica fatta d Aprile con quelle p role : tJtfitnt gyai:*.

Che il Giovane per promettere buoni riufciti d: se h; da prn-
cipioa colpire al buono fenza fipere il per he , pò che tante regole

dappr ma confondono la m.nte in vece dì arn naeftrare.

Che il Giovane deve faticare il q'iidro come fé g(i fufTe pagato

a jran prezzo , perchè in tal guTa non fi perde l'amore alla f.tica,

fi fpenmeiUa l'Arte , e fi avanza nel cammino ; e che fuptrando le

diffi-
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difficoicà fi viene in dominio dfcjf Arte j e diceva così aver egli pra-
ticato nella fila giovanezza .

Cofa mara- Raccontava di se , the effendo giovinetto oraveimnte inf.-r-

vigliofa da rno , pafcvagli vedere entro i fogni della febre , bJliffime, vaghe^
nocarfi nel nobili , e graziofe immagini intorno alle Cortine del letto , e con-

pej

1

"]™^, feflava , che da loro vennero impreflè ne la fua mente l'in.migini

tenuliiché'
^el *"° carattere » che noi abbiamo ammirato enne tofa nuova , e

immagini prepria di lui: Su la qUal cofa fi potriano applicare beli itti me ri-

vedute ef- flelTioni filofofSche , e che l'anima di quello grand Uomo ancor fo-
fendo Inter- gnando avefle immaginato la bellezza di quei doni, e la nobiltà dell*

-.?,'is

D
.
C

:

1J^ idee » tne r 'Porto 'n donò dal Cielo , per ammaefìramento della gio-
filiali CI DÌO * n 1 e

hteò.
ventu ftudiofi

.

Rit fiva,che Pietro da Coitona batteva Tempre la grr.ta nel di-

fegno , per non perdere la grazia del componiménto, e lo chiama-

va : quel grànd'llomò di Pietro da Cortona ; Ingegnando , che ne'

copioli componimenti quella pratica è nécètfàirià per non perdere la

grazia de' gruppi , quali fi offèndono , e; fi guaftano da ogni piccio-

la mutazione , e fi perde la più belli armonia , che lo fa graziofo.

Diceva, che gli errori che fono per accidente nel difegno d'una

gamba , d'un braccio , o altra cofa , non offendono , o pregiudica-

no all' efière di Pittore , é fi poflonò tollerare , e che il forte fta nel

carattere , e non già in tali minuzie .

A certi Pittori feomani , che Io tacciavano di non efler egli

fcelto nel difegno , rifpondeva : dite a coftòro , che mi pongono ini

fieme un componimento di copiofe figure . lo non entro a dar giu-

dizio di quello feritimento d^l Solimena , mi rJico , che in Napoli

vi è per anche la di/grazia d'efler ignora la perfezione delle mi fa re,

e nobiltà di parti dell'ottime antiche fiatile , che Veramente lono

di perfettiifima erudizione , e necelTarià a coftituire eccellente un

Studio dell' Pittore : ma per contrariò dìco,che fé dà' Napolitani fi praticalTe tal

antico non lludio reiìarebbe raffreddato quel fuoco che gli ha fatto partorire op&»
praticato re grandi , e magnìfiche : cóme prr rag.Oh di tfempio può vederfi
<àì Napoh-

j n j^uca Giordano, che qual nuovo Pittro da Cortona fuo maeflro ,

q„ a l' fag ;
. non potè refiringerfi tra le fevere regole delle mifure prefilTe dagli

ne. antichi matftri ; le quali egli affai ben fapea , ed inttndea avendole

ottimamente ftudiate , ma fé ciò fatto avèfté non avrebbero le fue

opere quel grande applaufo thè le dà tetto il mondo ; e quel furor

poetKo , fortito dalla natura , perduto con lo fiudio dell' antico li

farebbe in lui raffreddato, e fenza quella feracità , che lo coftituifce

Pittore.

Biafimava in alcuni che han Pitto Vite di Pittori , certe fotti-

li rifleificni sii la fpieg zione de
J
componimenti , e de' concetti »

dicendo , che alio fpeffb quelle cofe vendono fatte ncn volendo con-

tro
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tro la primi intenzione » e talvolta fi viene ad efie per trovare un
partito» che faccia il bello , e ci tolga le difficoltà.

Diceva » che i penfieri del Rubens erano i migliori , ridotti

al gufto italiano, e tolta via il barbaro di quella maniera.

Che per lo Audio d'un Pittore baderebbero le (rampe di Nicoli

•Pufino » e ili Carlo Maratta , effondo due maeftri del gufto moder-

no i e dove è il migliore di tutti , e configliava i giovani a tener

limilo di quelle

.

Che la diverfità della bellezza de' quadri viene dal buon partii

to , che fi dice ufcrta , a cui fi appiglia il Pittore , non già dall'arte,

la quale è Tempre la raedefima : e quefto avviene fecondo fi ita

d'umore .

Diceva non poterli fervire in bene del naturale quel Pittore

che non intende il far di maniera .

AfTeriva , che il dipingere bene una Cupola era l'ultima pro-

va del valore d*un valentuomo .

Che nel dipingere in grande ci vuole intelligenzi * e maeflria»

e bifogna farvi più cofe , che per la picciolezaa non fono nel boz-

zetto .

Chiamava Raffaello » il gran maeflro di color che fanno:

ed aveva in tanto venerazione quefto divino Artefice , che tentando

dire ad un confid nte di cafa , che la miniera di Rjff^ello -era al-

quanto fecca , ufando di fua autorità : tacete , li diflè , che non

faptte che dirvi , e che cofa fia Raffaello .

Si confutava fpeffo al bifogno con buoni Artefici , e non ha

ufato alcuna f.rmola , ;he non abbia veduta da buoni Autori » e

dando di mira al Lanfranco , Io chiamava il maeftro ; ed in ciò

s'incontrava col parere di Luca Giordano , il quale dipingendo la

cupoletta del Ciesù nuovo , calava fpe/To dal ponte , dicendo an-

diamo a vedere come hi fitto il maeflro ; e foggiunf>tva il sol me-

na , che ntoHa importava il ritrovarfi in quel grand' Uomo alcuna

cofa malamente eftguita , effondo buono * anzi ammirabile il carat-

tere , (ta- ce priva il tutto .

Dueva » ebe il Dornichino non era da rerarfi in efempio tal-

volti nel componimento p.-r la difficile miniera da lui imitata da

Raffaello» ma lodando le di lai fidare correttiffiine nel diftgno »

e iti fomma efpreffione » configgavi più torto a feguirare il Lanfran-

co cerne più con facente allo Ui'e moderno .

Diceva de' Pittori Franct fi , che per anco non erano giunti

all' intutto alla bellezza tlello fole Italiano.

Pofto in libertà di eligere di eflère il Domenichino , o il Csv.

Lanfranco » diceva » che volentieri tiferebbe di tfTere il Lanfran-
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co , confidcrando in quelli un an ma più da pittore . lo però con»

dannerei una limile elezione att-.fo il valore , ed il carattere del

Campieri, Capendo (he da tutti vien nominato : l'incomparabile

Domenkhino : benché in Lanfranco vi fu l'tfftre d'un gran Pit-

tore .

Inffgnava , che la forma che deefi dare alle figure degli Angeli

era quella che famigliava al corpo ruminile , ma fenza poppe , fio

che veniiTero ellì nobili , teneri , e venuftj .

Che la fi u rezza nel dipingere v.niva dall' eflerfi accertato nel

camino dell' ombre ; cioè m.ttere quelle a fuo luogo; guai i.ofa

viene foJo dal naturale , ne ia memoria pub mai fomminiflrare la

verità in cii dip'mge di maniera.

Che fludiando il naturale bifopna farvi quanto fi vede , ma
riportandolo poi ne' quadri , quello fi deve addolcire, e render»

manierofo , nobile , e f elfo.

Che molte cofe gli Uomini grandi lafciano cesi a difprezzo,

moftrando che lo fapeano fare , e non han voluto , e che quella

bizzarria fi può introdurre allo fpeflb , e praticare in qualche parte

nelle comp< fizioni numerofe , ma che non fiano figure principali.

Avvertiva fempre 1 Giovani ad ufar diligenza ed amore nel

difegno , ed in copiare , perchè ayanzandofi negli anni tali fatane

vengono a noja .

T . c ,. E/Tendo tacciato , che averte dato il giudizio de' quadri altrui
Il Polimeria .

.

'

.

°.
. ,' .

iiueiJigaicir con '' Fpo rigore, ii fufava dicendo, fatemi vedere una cola

fimo nel co- buona , e vedere-te fé ne diro del bene.

nofeer ma- Sapendo quanto difficil cola fia il dare il nome alle pitture , ed
mere anti- a» dilegui di pittori antichi , flab Jiva il fuo giud zio (olo rifpctto

e
,
ed c '-

a || a (J, loro bontà , e dava faggio del carattere della fcuola , ajlì-

c ; jn non_, curando (e rollerò crpic , o originali, e ciò accadeva dov era il du-

crederlo ca- bio . Equi foggnrgo , che alcuni Pittori han creduto , che egli

le. non conof. efle le molte variate maniere , per non aver girato al-

meno per l'Italia , ma c.ò feioccamente han creduto , poiché ha

fupplito in lui la perfezione dell'arte, e l'intelligenza ihe ha dei

gran Audio ch'egli poiTkde , e l'aver molto veduto in varie Galle-

rie , flur1 ]*
, e raccolte , ed io porto atteflare , non aver trovato

p ù intelligente fcrutinatore di lui , nella Icelta de' difegni fatta per

la mia rai coita , già tante volte in quelì' opera nominati.

Si .ffligeva molto ad ogni incontro di travcrfia a folo oggetto,

perchè p i toglieffe il piacere c'd dipingere , deve bifognava un

an.mo quieto , ed una mente trarquilfa , e fantafia r.011 turbata,

poiché i'< perare in tale flato non valeva rulla , e b.fognava dopoi

cariarlo .

Era
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Era d'opinione , che il dipingere ruffe vena » e che l'operare

quando non vi concorreva il genio fuflè un perdere il tempo ; fan-

te che poi veduto il dipinro a mente più chiara , bifognava callarìo.

O/Tervando un ritratto di Antonio Van elidi , gli difiè un fuo

nipote, Te gli ballava l'animo di farne un altro così dipinto ? Nfc

gli rifpofe il Zio , quello non lo so fare , ma so fare altre cofa che

non (apea fare il Vandich , e maflìmarnente opere grandi a frefco.

Eflèndoli riferito , che in Roma eiTcndo fiato veduto un fuo

quadro , fi era detto , che egli imitava il Cav. Lanfranco , rifpofe,

e the non è egli un Valentuomo il Cav. Lanfranco?

EiTendoli detto , che alcuni il mormoravano perchè egli folea

prendere dalle ftampe qualche figura intiera , lenza mutarla ; Va
bene ( rifpondeva ) ma perchè non lodano tante altre che fono mie;

e poi fé cos'i folle la cofa , perchè non prendono effi ancora da'ti*

(lampe , e vi rpgiungono tutto il componimento ? A quale oggetto

inlegnava , che le molte cole in pittura una vien dall' altra , e cia-

Lheduno Artefice prende da un medefimo luogo , com; un certo

buono già nobilito per legge ; e riferiva del Giordano , die n'aver

Altea/lai più di lui , ricordandola delle intiere figure del Veronef»

di Tiziano , di Tintoretto , di Pietro da Cortona , ed altri ; ma
non fi è veduto mai copiare con fomiglianza , ed ha Caputo bene

imitare , e talvolta emulare quei gran maefiri , che pure è fommo
valore, ed ottima elezione nella ricerca del bello . Egli però ftm-
pre vi ha introdotta la fua maniera * le ha modellate di bel nuovo,
t mutate in buona parte .

De' Giovani che talvolta troppo per tempo fi portavano in

Roma per (Indiare , dictva per ifcherzo : è fegno che già fanno
quello che fi fa qui , e non ve più che imparare in Napoli ; E chia-

mava audacia , e non valore lo (pirico di alcuni giovanetti che dan-

no alcuna volta nel buono fer.za averlo apprefo .

Rifpondeva per ifcherzo a chi cfagerava la bellezza di alcun

opera fua: e tu credi a gli occhi tuoi ?

Diceva , che al più delle volte la miferia in alcuni Profeflbri è

fegno o di mal coftume , o di poco cervello : e più volte mi ha det-

to , che giammai avea veduto un virtuofo morirli di fame , oche
di rado era avvenuto .

Quando altri fi dolca con lui di non vederlo antepofto a certe

opere Ilrepitofe , rifpondeva con modeftia , efilre quello una prov-
videnza del Cielo per dar da vivere ad ogn'uno .

Dicea , che il firvire alle Comunità era un buttare il favore»

e non Are acquiflo d'amici , e ciò aver egli fperimentato in varie

congiunture .

, TOMO HI. LUI Che
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Che il diffinterefle era il maggiore argomento della bontà dell'

Uomo , e che l'amicizia dura fin tanto che l'intereffe non v'entra.

Queir Uomo ebbe in dono una mente da Filofofo , ed è fiato

inventore , e ritrovatore di moltiflìme bellezze ne' ritrovati , ed

un giorno ebbe a dire , «fiere ormai (lanco in cercar cofe nuove per

accrtfcer bellezze alla Pittura , ne faperea che altro penfare ; e pu-

re fi è veduto , che quello Ino nobil delìderio non fi è giammai ral-

lentato in lui » e Tempre è andato avanzandoli in quella parte , da-

poichè era tanto innamorato dell'arte , che fpeflb conftiTava inge-

nuamente non trovare altro gufto , e divertimento , che il dipinge-

gere : Quindi è , che in quella età decrepita anche fuol divertirli

col dipingere , benché per mancanza della virtù vifiva , non gio-

vandogli più gli occhiali , ufi più la pratica della teorica , e adopri

per lo più tinte diverte dalle bellillìme ritrovate da lui.

Si lagnava fpsflb della mala difpofizione del fito , che incontro

nella Chiefa di S. Nicola alla Carità , e nella Sagreltia in S. Dome-
nico 1 avendo avuto a recingerli tra lo fpazio delle Cornici , e far

l'opera di varj pezzi j che perciò riferiva aver propofto a que' PP.

di far levare 1 ftucchi
;
a proprie fp.fe , per dare sfogo alla fua idea ,

e dipingere in uno l'intiera volta , con ornamenti di architettura ,

e chiarofcurii e di quella fua idea fé ne vedeva in fcuola futa per

la fuddetta Chiefa dj S.Nicola una bslliilìma macchia (0 fia bozzetto)

Che poi non fu polla in opera per la medefiina ragione che fi è detta,

dove avea moflrato quanto valeva in quefto genere di cofe : e con

una confimile idea avea accompagnato il quadro di Luca Giordano,

dipinto nella Congregazione del Monte de' Poveri alla Vicaria , e

ne avea fatto il dilegno , che poi non fu efeguito.

. In due opere ha lafciato il defiderio di fé ; la prima nel Cip-

«jov
P
c

e

a

r

j-p
1

^,
pel !one di S. Ignazio con altro , nella volta del Giesù nuovo, aven«

gtie il Soli- Jone principiato le macchie , belliilìme d'idea , e di componimen-

mena , efc- co ; e tra l'altre fi vedeva in fua cafa quella del S. Ignazio che ri-

gii ice da_» (udita il morto , veramente di bella , e grande maniera j ma non
ratio d«_>

vo j, nj foggettarfi al prezzo ricevuto da B;ll.fano , che primiera-

mente l'avea dipinto , come editto nella fua Vita , laici?) nella

confiderazione d*' PP. il valere dell'opera, li quali fcnz" altra ri-

fpolìa , diedero a dipinger l'opera a Paolo de Matteis . L'altre è

quella della Cupola di S. Caterina a Formello , della quale ne avea

fatte fimilmente le macchie , e pollo mano al cai tene ; ma per al-

cune differenze ragionevoli , lu obligato dalla fua propria ftima a

lafciare il lavoro ; e parte di quella macchia fervi per la Ssgreftia di

S. Domenico : e forfè anco a cagion del prezzo fu fciolto il contrat-

tò della sran Cupola del Ci su nuovo , che umilmente fu data a

fare
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fare a Paolo , che anche avea dipinta i'anzi detti di S. Caterina a

Forinello .

H.» il Solimena acquidato col valore del fuo pennello infinite

ricchezze, afeendendo il fuo capitale oltre a duce rito mila feudi ; poi-

ché dopo Guido niun pittore fi è fatto più di lui ricompenfare l'opere

fue con prezzi eforbitanti i e in ciò molta obbligazione fé gli deve
da' Profeffori , per aver fodenuto decorofamente il pregio di sì no-

bile arte ; perciocché domandando egli a cagion di efempio mille

feudi di una tal pittura , e non potendo colui che la defidera , fare

una tale fpefa , ha ratto capo ad altro pittore di feconda dalle, ed

accordandoli negozio per 500. ha (limato rifparrniacne altrettanti,

e il pittore e andato alfai brne per la fua prima richieda , che effen-

di) vivente Luca Giordano affai meno ne chiedeva , fidato alla fila

gran velocità , e molto meno ne potean pretender gli altri pittori .

Una delle più gran fortune del Solimena è l'effer flato folo , dopo la

morte di più valenti pittori > the però ha potuto pretendere ciò che

ha voluto delle fue opere , dapoiebè in tutta Italia , Francia , Ger-
mania , Inghilterra , Fiandra, e in Ilpagna , non v'è di lui forfè

un più valente in pittura , anzi nemmen l'uguale, e univerfal.

mente perfetto in tutti i generi della pittura , che noi diciamo pit-

tore UBiVerfale , come dimoftrato di l'opra.

Egli oltre alle defentte fabbriche da lui fatte in Napoli per fuo

capitale , molte ne ha comperate nel diftretto medelìmo , che fon

quafi tutte le botteghe , e cafe de' fegatori , e lavoratori de' mar-
mi ; molte ne ha fatte e comperate alla B'rra , ed a Nocera fua pa-

tria , e ha fitto compera di bu <na parte delle Paduli , ove fono gli

erbaggi ; ed altri luoghi fimili fruttuofi . Ultimamente ha compe-
rato il Bironaggio di Altavilla a' fuoi nepoti pel prezzo di 72. mila

feudi , e molte migliaja ha pronte in contanti per mvedirle in altro

onorato capitale di baronaggio . La fua cafa è nobilmente add >bba-

ta » così in Napoli che alla Barra , ed è arricchita di fue preziofe

pitture, e miilìmamente di quantità di macchie , e quadri fitti

per fuo proprio lludio . Nella Ina ftalla in Napoli mantiene otto ge-

nero»" cavalli, edalla Barra altri quattro , acciocché ogni uno de'

fuoi nipoti abbia la fua carozza a fuo volere , oltre alla fua propria,

e vi fon quattro cocchieri, con molti Serv-tori , avendo ogni uno i

fuoi * e han Cameriero con Gentiluomo .

Lg !

i però tutto che fignore di tanti gran beni , ha fempre trat-

tato modedamente la fua perfona , vedendo inlin da piovane abito
Mo''gerat«

_, . . x 1, .1 v , . ,
za di i Soli

-

Clericale, cioè d Abate , e perciò vien chiamato da ogn. uno : men<J e /ue
l'Abate Ciceto Solimena . Egli e di b.Ilo afpetto , alto della ptrfo- rattezze .

na , di membra grandi e robude , e di gioviali fattezze , con nafo

Lilla e bocca
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e bocca alquanto eccedenti , e orecchie grandi , ma che han fime-
tria con gli altri membri del volto che fon ben grandi , e che lo

rendono venerabilerii pelo biondo incanutito ora per l'età già decre-

pita lo rende più riverito , ed ammirato da ogni uno contando infi-

Doal prefente anno 1744. 88. anni in circa dell'età foa , in fana e

robnfta fallite e con la mente chiara e tranquilla , atta a partorire

belliflìmi componimenti , fé non rafie impedito dalla villa , che da

pm anni e molto feemata in lui s perciocché non vedendo più con
gli occhiali , de' quali molte volte due psja ne avea ufate un fopra

Vai} acci- l'atro » gli tornò il vedere per alcuni anni , onde ha dipinto molte

o.nti octor cofe » anche in figure picciole fenza occhiali , e finì la macchia del-
fi nelfufai ja battaglia di Alefo.ndro in tal modo ; Indi fremitagli di nuovo la

r' fs^f
"" V ' rtli Vl 'iva * t0«"«ò all' ufo degli occhiali , facendone venire alcuni

ra ci:ca il
lavorat * eccellentemente da Francia , e lavorando di nuovo , di

«Jipùigeic. «uovo gli faadifmefiì , per non veder nulla più con l'ufo diedi;

E qiaiidi è che C veggono alcune di quelle fue ultime pitture con

tinte diverte dalle bellillime ufate prima ; f com3 altrove abbiamo
accennato ) anzi improprie alle carnaggioni ch'ei vuol imitare , per-

ciocché vi pone foverchia terra gialla , e nelli feuri terra nera aticv

Op;re fatte luta , in alcuni luoghi che fan nlèntimeutodi mufeoli , divifione

nn]iulh ni di membra : Ne egli può aftenerfi dal dipingere , poiché dice : (eo-

''"IVi"
1

tirfi morire fenza far nulla ; laonde merita feufa in quelle fue debo-
*3f Solini e- , , ... , . . . , ,

*. ,.
,,., ue i, ii t lezze , cagionate dall età , e dal non veder bene le tinte ; mi chi

*. ae Jcn uci è delibaste conofce , che fé ben deboli quelle fue ultime pitture ,

vtiieie . pur ravvifa che elle fon dipinte da gran naaeftro.

Così da' Profenori- , e da ogni ceto di perfone gli viene defide-

rata più lunga vita , per effer egli preziofo ornamento di noftra Pa-r

tria , e che un altro fuo pari non ve n'è in Italia , né in altre Pro-

vincie foreftiere ; laonde polliamo gloriarci a ragione di avere in

Napoli il Principe di tutti i Pittori viventi , e non fenza difpofizione

del Cielo » forfè per f..i teftimonianza col fao valore , che iempre in

Napoli ha fiorito la nobil'Arte della Pittura , mentrechè un sì glo-

riofo fuo Artefice corona le notizie di tanti nobil:flìmi Profeflori Na-

politani: Che febbene altri fieguan qui fotto , fon elfi tutti della

Aia fcuola- * i quali avendo con loro virtuofe fatiche fatto onore a sì

gran Maeftro , è uopo che ad efli fia anche renduto il dovuto onore

apprefib della pofterità.

Molte opere del Solimena fon pubblicate alle Stampa, e molti

fuoi difegni fono ne* frontifpizj di vai) libri , e in quelli giorni fiamo

flati ragguagliati di alcune opsre fue incife a Londra da famofo bo«

lino, edtllequali fi farà diligenea di più diftinta notai» , ma la

mipliore ftampa fatta in Napoli è quella del S. Guglielmo da Vercel-
"*

li»
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li * incita fotto la Tua direzione in foglio imperiale da Giufeppe Ma-
gliari , figliuolo di Andrea , che affai meglio del Padre intagliava ,

e che la morti avara cel rapì nel più bel fiore degli anni fuoi, quan-
do da lui foravano i Profeflbri veder incife altre belle opere del So*
limona; giacché per mala forte non ha Napoli avuto intagliatore in

rame di gran valore , che l'opsre più infigni aveflè dato alla luce »

Per la qual cofa vedendo egli , che molti defideravano vedere in

iftampa l'opere fue , ha fatto venire a fue fpefe il Virtuofo Monfieuc
Pietro Gaultier della Città di Parigi , che ancorché fta quali

giovanetto , è brava > e franco difegnatore » ed incifor di rame , e

l'ha tenuto alcun tempo nella fui propria cafa >ove ha intagliato più

cof» ; e le fi fono vedute due mezze figure di un Ecce Homo , ed una

B. Vergine addolorata , con qualche pecca nei difegno , e matfìma-
mente l'Ecce Houio * a cui fon troppo groflè le braccia , e vengono
a ftringere il petto » cioè accaduto , perchè l'ha votutocosà dintor-

nare lo (tefto Solimeaa fui medefimo rame , ed egli per riverenza

di si grand'uoinol'aa così intagliate » laonde a me conviene Ccufare

ambedue ; il Sohixiena per.nè non vede più le cote picciole , fs poco

vede le grandi , ed il Gaultier » che per troppa riverenza non ha

Corretto un error manifefto . Ma le 4. parti del mondo fitte in ova-

to fi veggono ben difegnate , e ben incife da! fuddetto Gauitier » co-

me ancora il bel rame in grande della battaglia de' Gentauri , e il

Compagno ? che rapprefenta la battaglia di Alefandro Magno r allor-

ché vinfe Re Dario fi ftà attualmente intagliando ; Vi fono eziandio

incili della ItefTa mifura i rami della Berfabea, e della Votazione del-

la B. Vergine a S. Elifab^tta . Si devono intagliare dopo terminati

ifuddetu , la Vilita ^he kce La Reinx Saba a! Re Salomone r che la

ricevè , opera bellilfiim , e di piacevole , e vago componimento ,

con i tre quadii compagni ,. che già dipinfe pel Re di Sardegna , e

che ( come è detto dinanzi ) uno rapprefenta David , che ricupera

le mogli dalle mini degli Amaliciti , Eliodoro» che vaol togliere

Ivan facri dal Tempio , con quello ove è efpreifa Debora Profeterà,

che faranno veramente quefte ftampe applaudite dal inondo . Egli ha

il b.l p.nfiere di dare alla luce la bella Sagrestia di S. Paolo » tutto

che da alcun altro fia ftaca incommci.ita con poca buona riufeita > e

medefimamente farà vedere di fua mano intagliate altre bell'opere

del Solimena , deiìderando i ProteiTori , che da lui furie ancora in-

tagliata la vaga , armoniofa »e compiuta Cappella di S. Filippo Neri,

opera a. cui non mai può effet lode adeguata , per encomiarne l'Au-

tore che i'ha dipinta sì bella . Cosi ancora fi fpera , che oltre l'opere

del Solimena abbia ad intagliare quelle di altri rinomati Pittori , e

fra quelli , quelle dell' incomparabile Domenjcbino , dipinte nella

Cap-
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Cappella del Teforo di S. Gennaro. Perora ftà il Gaultier impre-

cato al fervigio del noftro clementilTmo Re Carlo di Borbone nell'

incidere le preziofe Antichità , e belle Statue ritrovate (otterrà mila
Rea! Villa di Portici

.

Prima di venire alla narrazione de' Dìfcepoli del Soiimena fie

ben fatto far menzione de'bei quadri da lui dipinti ultimamente nel-

Bo sforo di- 'a affitta della Galleria di fua propria Cala, e nell'Alcova della mc-
conoi Poeti dedma . Ntlla prima è dipinta l'Aurora che fparge fiori, con Bcsfo-

effer la ftel- ro -, chi figura la Stella Matutina , con altre figure alJufive , e belli
la mattina, amor j n j ? c (,e f(rfCrzano , vedendofi l'ore che danno in atto di cor-

ro

m
queiia_. teS8'are ' a ' uce del Sole, che fi vede forgere fopra il fuo Carro. Ope-

delJaf«a . ra egregia , e dip.nta con libertà di pennello , e con accidenti , ed

nfeite belliilìme , e da gran Maeftro . Ma eccelfa è quella della fud-

detta Alcova , per l'unione del bel componimento ,
perciocché ha

figurato l'Umanità bambina , che pofando fui globo terrefire vien

nutrita dalla ProVidenza,e intorno al fuddetto globo fono le quattro

Ragioni, alle quili è foggetta l'umanità , e le quali fon cesi bene , e

Poeticamente rapprefentate, e cesi ben dipinte con libertà di pen-

nello, ed accidenti belliffimi, che fon l'incanto di chi le vede;avendo

mirabilmente unite le tele di mezzo dipinte ad olio , con gli orna-

menti d'intorno dipinti a guazzo , ciré una maraviglia di chiunque

le mira, dapoichè opera più bella non pub vederli dipinta da chi che

fìa gran Pittore.

Dovendoli ora dar notizia de' fcolari del Soiimena , i quali

fon (lati centinaia fcremo (celta de' migliori , fecondo l'approvazio-

ne di tutto il Pubblico , acciocché taluni non abbiano a lagnarh"

di non e (Ter fiati nominati da me ; dapoichè nulla importa effe* fiato

fcolaro di un gran matftro , e non far ce fa degna d'onore ; che per?»

farem noi msnzione di coloro , che almeno fi ha n fatto diftinguere

con l'opere loro dopo molte fatiche annoverando primieramente li

più antichi Dìfcepoli , cioè que' primi Giovani , che andarono alla

fua fcuola, e pofeia di mano in mino quei che vi vennero appreflb .

Ma perchè illustrarono la fcuola del Soiimena anche alcuni nobilif-

fimi Cavalieri , fia ben ragione che fi dia il primo luogo a coderò ,

tuttocchè elfi fufTero della feconda fcuola , cioè dopo i primi difee-

poli ; e prima d'ogni altro daremo luogo a D. Ferdinando Sanf«lic«s

come quello che più di tutti merito molte lodi , per fue opere g'o-

riofe da tutto il Pubblico, e del quale lì riporta lo fentto , < he

da più erudita penna mi è pervenuto con lo notizie di tutte le fue

bell'opere.

Slegatili U notizie de*faoi DìfcePoli ,
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Ferdinando Sanfelice Cavaliere Napolitano del Seggio di Mon-
tagna famiglia nobiliffima , che trae 1' origine dalla Regal Caia
Normanna , che da più fecoli venne in Regno , dalla quale fami-
glia Iorio Tempre germogliati Uomini celebri , così per 1* Armi ,

come per Lettere , come può vederfi da tanti Autori , da' quali
vengono celebrati

.

Nacque egli a 18. Febraro 167$. a mezzo giorno di Lunedì do- Nf . j i

pò di efler (lata la fua madre più giorni per partorirlo , effondo c^
2 £ '." 1

nato così grande , che venivano quantità di gente a vederlo „• e ^
an *e,ice

'
e

mentre , che prendeva ancor latte , quando la Nutrice lo vedeva f
u

,

r
.

a

piangere per quietarlo , o gli dava un libro , o il calammo , e la
"""'^'S ?°*

penna , e fi poneva a fcrivere , o difegnarc , Mando con lomma ,.'* .

ua
'

"

quiete le giornate intiere.
c !'" a2

.

lon5-"

E" flato , ed è tanto compaffionevole de' Poveri , che anche
a ,e

.

Figliuolo fé li veniva cercata 1" elemofin3 » dava volentieri la fua
n:! "ira P l*~

picciola merenda a chi ce la cercava , e tutte le limoline, che Ci
vcriode

davano a* Frati Politi darli dalla fua Cala fi poneva a piangere fé P°^ en ."

non fi davano in mano fua per portarli a quelli . Quindi è , che .

Ruen-

avendo Ibrtito dal Cielo una sì bella virtù giammai ha tralafcin-
zU '

to di fare abbondanti limofine così a' Poveri , che van mendican-
do , che a vergognofe perlbne , delle quali ha tanca com^ifioiie ,

che fi fente dividere il cuore udendo le loro milerie , e non v'ò
giorno > che non fovvenga con più limofine buona quantità di
quelle pedone neceffìcofe •

Pu il l'ottimo figlio mnf'chio di Camillo Sanfelice fuo Padre,
ad effondo! i ftata tirata la figura , fi difTs , che doveva efTo calàrfi,

e fare la fua cala , e che doveva effore uomo molto celebre per
il luo fapere

.

Ed efl'endofì applicato ne' fuoi primi anni alle lettere fi fé

ammirare per un ingegno elevato , dando fperanza di avere a riu-

feire uno de' Letterati della fua età , avendo imparato fra breve
tempo la Lat'na , e Gr-.ca lingua, e compiuto li lindi di Fi • fofia,

Matematica , e Legge , e fuperava fempre i fuoi Condilcepoli , fi

è dilettato di poefia ctiì Italiana , come Latina > vedendoli le lue

Cornac fi noni flampate in più Raccolte.

Sin dalla fua fanciullezza era invogliato dell'Arti meccaniche, „
crii in far f ucci di cera , li Prefepi con tanta efquilìtezza elegui- ^

uo S"'
ti , che dava meraviglia a ciafeu io , che le vedeva , e ricamnn

a a
P':cilra

«lo le fue Sorelle in cafa , fpulo fi poneva a ricamare con elfo ,

ln " n àzlli

e le fuperava nella bellezza del lavoro , e dandoli regola per bene .
P"eri-

ombrare i fi iri , e neil' età di fette anni dipinte una foffitta di zli •

carta nella fua Villa di Ottajano , e defiderava fomrmmente d'im-

pararti a dipingere , ma li veniva impedito da luo Padre , che ve-

dendolo d'ingégno
1

cesi mirabile voleva , the fi applicante allo Au-
dio delle Legcj .

Ora in quello (lato di cofe fi vedeva anguftiaco da una parte

per
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per l'Amore, che portava a fuo Padre , che più di tutti l'altri fra-
telli laudava , dall'altra parte il genio, che avea a dipingere lo te-
nevano irrilòluto a che appigliarti , e feguitava li ltudj della Legge
per ubbidire a fuo Padre non l-al'aando il tempo , che l'avanzava
a difegnare , o dipingere , ed eflendo venuto in fua cala un Pitto-

©ccafìor,e_> re per fare alcuni Rifritti de' fuoi Antenati , e dimentic.itoii la

per la quale fua Tavolozza , e Pennelli in un angolo della Itanza dove dipinge-
vi mife ij San va , diede fprono al uoftro Sant'elice di principiare a dipingere ad
relice a Co- olio , avendo mandato H mcdefimo Servidore , che foleva comprare
lorìre ad o- i colori per quel Pittore , a comprare tutte le forti di colori , con
Ji©

.

farfi fcrivere lopra li nomi di efli per potertene avvalere in apprel-

fo , fino a tanto , che non pigliava la pratica dellì medefiini , ed
avendo folo veduto per pochi gioni» dipingere quel Pittore , come
fi è detto > die di mano a copiare quadri di fiori , di flutti, e di

pefci , che con meraviglia oggidì fi offervano nella fua Cala , con-

fidernndo , the fono di tal perfezione , che comparifeono Fatti da
mano maeftia , e non da uno , che per pochi giorni avea vitto di-

pingere Ritratti , e non di fiori , e frutti , cola di Itile diverto dalle

figure

.

Ma fucceduta la morte di fuo Padre » e non avendo più [e

continue infinuazioni del detto di applicarti a' TribunuJi , cola per

altro molto lontana dal geHio , che per ubbidire agli ordini Pater-

ni gli fi applicava ; All'incontro il fuo Fratello maggiore , che al-

lora era Canonico della Cattedrale di Napoli ; e poi dignJfimo Ve*
feovo di Nardo, considerando , che li Giovani bifogna faih appli-

care dove han genio , l'animò a feguitare a dipingere , e poftofi

con libertà ad operare principiò a far quidri di frutti , fion , pe-
fci , uccelli , e Paefi , prendendoli dal naturale , che tono veramen-
te degni da vederti , per avere da confiderare , che è (tata più pre-

tto inventata da se la pittura, che imparati da altri.

Ma avendo il detto Sanfelice due Sorelle Monache nel Venera-
bile Moniftero di D- Alvina , dove in quel tempo vi (lava dipin-

gendo la Cupola il celebre Solimena , ed avendole le medefime ri-

chiedo , che volevano vedere li fuoi quadri dipinti , ce ne ni.ui<lò

alcuni , li quali portati dalle medefime fopra la Cupola a farli ve-

dere al detto Solimena , ne retto quello ftupito in vederli , conti-

derando , che fenza aver avuto maeftro l'avene dipinti in quella

perfezione ; Ed eflendo amico del detto Canonico l>- Antonio San-

felice fuo Fratello maggiore , lo perfuafè a farlo applicare al 'e fi-

gure , eh' è la cofa principale della pittura . Non ci volle troppa

perfuafiva , perchè il Sanfelice lafciando di dipingere i frutti , ed

i fiori con l'altre cofe fuddette , fi diede a difegnare figure lotto ia

direzzione del detto celebre Solimena, che tempre l'ha amaro con

diftinzione , così per i fuoi coftumi , come anche per averlo offer-

vato di un talento così mirabile , che doveva dar onore alla tua

icuola.

Principiò adunque ad andare fopra la Cupola fuddett» a dife-

gripre , che tutta la tiene nel fuo ftudio difegnata ad acquarelli ,

eflendo amico della libertà dell'oprare , e non di fare i difegni cesi

sfumati , come fanno i Difcepoli . In meno di un'anno principiò

a di-
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3 dipingere , e fuperò tutti i Tuoi Condiicepoli , che da pi ù anni
andavano in detta lcuola : b.-nchè non cralalciando pfe:ò i p ubblici
negozi , dell! quali dalla l'uà Piazza di Montagna veniva im p legato,

e nell'anno , che fu la Pefte a Convertano , eflendoleli d eltiua-

ce le Guardie per li Raltelli » nelli quali andavano i Cavalieri, co-
me al folito , a guardare , ed effondo (tato desinato il fuo Padre
alla detta Guardia nel giorno , che li fpettava , fecondo il gi ro de'
Cavalieri della fua Piazza , e non potendo per le lue indifpo Azio-
ni affitterei tutta la giornata , ci lafciava per fuo fupplemento l'a-

mato Ferdinando, conolcendolo , che benché era ancor giovanetto,
avea maturo giudizio di poter efercieare tal carica , ed «(Tendo man-
caci certi Cavalieri della lua Piazza, (timo la medefìma di aferiverc
il detto Ferdinando per principale , per aflìliere alle Guardie l'uddec*

te , e perciò avendo lofferto il pelò di andare in giro nella gior-
nata , che li fpettava non folo per fupplemento iti fuo padre , ma
per il luogo fuo dilpenlàrno , elle anche , che non avea i'età

, potef-

fe avere rutti gli effigi della Città fuddetta , dalla quile viene im-
piegato in offici di lomma premura , efTendo (tato (inora lette voi-
ce uno degli bletti per 1' Amminiftrazione deila pubblica Aimona ,

oltre delle Deputazioni perpetue , nelle quali in ogni una vi è
aferitto fin dall'anno 1705. , e fi vede eletto per uno de'Rivdbri del
Tribunale Reggio della Revifìone , nella quale oggi n'è degnifDma
Decano

.

Ed efTendo Eletto in tempo , che era Viceré il Signor Prin-
cipe Borghefe , il quale defiierav.i , che psr il bene pubb ico fi

affittaflè il jus panizandi di quella Fedelini nj Città per avanzo del
peculio pubblico , che da tanti anni fi procurava di farlo , mi la

difficoltà li era , che per caatela bifogoava tenere nei Granai della

Città almeno centomila tomaia di grano per qualche occorrenza ,

e perciò n>n trovavali mai appaltatore , che volell'e tenere canta
fumma di danaro impiegato lenza ammoverlo per la pubb'ica cau-
tela , perciò il noflro Sanfehce per ubbidire , e compiacere agli or- rjt fje fatta
dini di detto Principe , pensò al mudo di farlo , che fu di far com- d*l SanfelF-
prare dalla C'ttà centomila tomola di grano , e tenerlo nella Con- Ce al pubbli
fervazione fuddetta , e riducendolo in farina, fece fìtuare molti pofti co delia Cit-
per la Città per vender la medefnna cofa , che non folo diede lati e fuori-
cautela di tener pronto tanta quantità di grano in qualche occor- n ovato per
renza , che mancall'e agli AffittJtori , ma ancora diede lucro ad efn tarTesuàel'
Città con la vendita di detta farina, e fecondo fi andava venden- atficco* odia
do fi compiava dell'altro grano , quello arficto (ì è feguttto fin p uùaz io-
di quel tempo con molto avanzo del peculio della Città , così per ne

.

l'affitto fuddetto , come per la vend-.ca della farina , e del guada-
gno fatto nel macinare tanta quantità di grano nelle molina di que-
lli Città , cofa , che ne ricevè in quel tempo tanti applaufl dal
Pubblico, e dal medefìmo V'cerè.

Ma veniamo a narrare le lue celebri pittute fatte in quefta Opere dì pie

Città di Napoli , ed altrove . Nell'anno 170». elT-ndofi aperta la

'

uia dpolìc

nuova Chiefa di S. Cailo fuori la Porta di S. Gennaro , ed abitati- '" vai 'c-<

do elfo D. Ferdinando ad un Palazzo ivi contiguo, fu pregatodal- Chùfc dal

li PP. di detta Cbiefà a volerli compiacere di farli mi quadro nella Sanfelice .

tomo Hi. M m m m Cnu.-
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Cappella principale di S.Carlo, fi compiacque di farcelo, avendo
fituato il S. Carlo inginocchioni in atto di orare, e fopra la Santif-
fima Vergine col fuo Bambino in braccio con molti Angeletti , e vi
pofe il fuo nome Sanfeliciut exfui dtvotiane pinx'it , ed efi'endo riu-
lcito così bello , e vago , avendo imitato tutto lo Itile del Solime-
na fuo maeltro , defiderando , che li PP. faceirero in detta loro Cruc-
ia uno Altare dedicato a S- Gennaro, fi compromife dif.irvi il qua-
dro.- ma comecché in detto Altare vi era un Immagine della San-
tifiima Vergine , benché di picciola miiura , pensò di fituarlo in
alto , l'ottenuto da molriJAngeletti , ed a biflo S. Gennaro S. Bene-
detto , e S. Scolaftica di uno Itile così grande , e magnifico , che
fece reftare meravigliati tutti in vedere sì belli quadri, e cesi per-
fetti dipinti , da uno, che pochi anni prima avea principiato a di-
pingere di figure.

Si vedono anche cinque quadri dipinti di fua mano nella Chic*
fa di S. Maria delle Penclitanti l'opra Ponte Corbo , cioè |il quadro
maggiore dell' Altare, in cui vi Uà la SS. Vergine col Bimbùio [in

braccia, S. Giufeppe, e S. Terefa loro Fondati ice , e quattro ovati

nel medefimo Altare maggiore con quattro Immagini di Vergini. Il

quadro di S. Francefco Sdes rapprel'en tante il Santo , che predica
ngli Eretici , vedendofi una quantità di gente tutte ben fituace, che
veramente è una delle lue belle pitture , nella Cappella dentro la

Chiefa della Vifitazione l'opra la Cefarea , Mondtero fondato dalla

B. M. di D- Antonio Sanfelice Vefcovo di Nardo Tuo fratello , la

macchia del quale la regalò al virruofiflimo Signor Cardinale de No-
ns, che li rifpofe con una compitiffima lettera tutta di fuo pugno
ringraziandolo, ed in ultimo conchiufe, che averebbe potuto rin«

graziarlo badantemente , le fofle così erudita la fua penna nello

fcrivere come era il fuo pennello nel delincare . Nella medefima
Chiefa vi è l'Altare maggiore commetto di finiilìmi marmi dilegua-

to da efTo Sanfelice , come- anche il quadro della SS- Vergine Af-

funta in Cielo , che tta nel mezzo della foffitta del Coro , due quadri

nel corridore del monadero, in uno l'Immagine del Salvatore , e l'al-

tro la SS. Vergine. Vi ha fatto la pianta nell'alzata di tutta la fa-

brica del Moniftero, avendolo fituato con tanta comodità, e ma-
gnifi.enza , lafcianlo aperto il Chioftro dalla parte di mezzo gior-

no per non far perdere la bellifiìma veduta del mare, e della Città

Chiefa de' di Napoli , avendo in qu-l fico fabbricato il refettorio fenza farci

Cappuccio! le danze luperiori, per nontogliere la veduta , come fi è detto.

(opra la Sol Trovandoli nell'anno 1701. Eietto nella Città furon richerti di

fat;ia rifat- ajuto da' PP- Capuccim del Moniftero di Pozzuoli fopra la Solfa-

ta dal San- taja , perciocché la Chiefa fuletta {Uva malamente, e quafi minac-

felice , *-> ciava ruina ; laonde conv.n'ifero i fuoi compagni al detto Sanfelice ,

manoferirto che andane a riconofeena , e vi fa celle due riparo bifognevole ;

trovato fià ma nel mentre , che d faceva la Sagreflia , e rafpornnio certi po-

lìbri, ove la chi libri , che vi (lavano in una danza , fi trovò un antico mano-
memoria di fcritto della fondazione di detta Chtefa , nel quale diceva , che

un Ino ante- n'avea avuta la cura Gio: Paolo Sanfelice, e che l' Ifcrizione , che
nuo/lonte- (lava fopra la porta della Chiefa , era (lata dettata dal medefimo , il

nea . quale GioiPaolo era (lato Zio dell'Avo di efi> D Ferdinando, co-
fa,
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fa » che invogliò il noitro Sanfelice , non folo di pregare agii fcletti

di ridurre la Chiefa 111 miglior forma, con abellirla di ftucchi indo-

tati , ma per Tua divozione vi dipinfe non folo tutti li quadri , et sì

dell'Aitar maggiore, come della Cappella , dove fu decollato S. Gen-
naro , ma ancora tutti li quadri attorno alla nave della Chiefa . Ma
il gloriofo S.Gennaro limunerò il noitro Sanfelice nel mede lìmo tem-
po , che ft.iva dipingendo li quadri fudetti , con liberare un fuo

ampio podere , che tiene nel Territorio di Ottajano con non farlo

ingombrare dalla lava del bitume liquefatto « che calava a dirittu-

ra a detta mafl'aria perchè effendo venuto un Parfonale ad avvifarlo,

che per la fera farebbe già arrivata la lava bituminola dentro il fuo

Territorio, e trovandoti in quel punto il detto Sanfelice dipingendo
il quadro ciell.i Decollazione di .S.Gennaro , che flà laterale allaChieia

di Pozzuoli ludetta , s inginocchiò , e promife al Santodi fare una
Chiektta avanti la poita del, fuo potere in onore di S.Gennaro ,

fé avelie libeiato la fua villa da tale infortunio: ed oh miracolo

grande ! a queir titilla ora , che fece tal pretnefla , la lava bitumi-

nola prefe altra ftrada fenza far danno veruno al Ino podere laon-

de il Sanfelice adempì alla promelTa con farci una polita Chielet-

ta d' forma ottangolare, e vi dipinfe li quadri, che l'adornano di

fua propria mano , come dalla prefente Menzione polla su la poita

de. la Chiefa, comprila da Monfìgnoi D.Carlo Majelli , Maeftro di

Filoùfia di eflò S.ideliee che poi per la fua virtù fu Segretario de
Brevi del Papa , e la qunle qui ho ftimata annotarla .

D. O. M.
Ferdinandut Sanfe/ieiut

Patritius Neapolitavus

A Properato Op re ne Rurit
Acca. e per Fejtot din Sacri

t

Ltlebrandit Drftituereutur

,

Md*m Hi

m

"Beato Jtnuario
Ad Enei teudut Vejuvianat

Conflngrctiuntt Dicttiim,

Li «Vito fi adiO cb tè

Di li tif.it evi extruxtt.

Ac } 1 finì it tratiu l'US

Elaborai it 1 rnavit,

t/t^atba K.ivajiberia ex
Cimiinbui Lavatila , ejut Conjux

Viri fui virtutew tfmmhtu
Sacro bijht Diebut /• ciendo

Perpetui,m Dolevi addixit

^Antonini S'infelicimi tpif-upus
Hiritontnjit , ut Fraterne Pietati

Qltecunderet Primuvt bdipZcii

Lnpidem jecit , fa'

W. Koltudat D:ctmbrit CAuDCCXVl.
Solermi tiitu Beiiedixit.

Mmma) a
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In detta mattana vi è un comodo palazzo , che oltre delle

officine neceflarie , ed abitazioni per i coloni fono così belle Spar-
tite le danze luperiori , che vi pcflbno abitare quantità di p«. rio-

ne » lenza che uno dia incomodo all'altro» e tutte le dette ftmze
fono ornare di quadri dipinti di mano di filò Sanftlice : t nella

detta lerra di Ottajano , e proprio nella Chiela di S.Gennaro lab»

bucata da D. Francefco Montella Sagrestano maggiore della Catte-
drale di Napoli 1 vi è una piramide colla (tatua di S. Gennaro nel

largo avanti detta Chiela dileguata dal noftro Sant'elice ; Ci sì la

Chiela Parrocchiale di S- Giufeppe è Hata ornata , e matta col dir
legno del medefimo Sant'elice

.

Nella Terra di Koccapiamonte , vicino la Città di Nocera vi è
una magnifica Chiela edificata da D Gio:Bittifta Uavalchiero , Luo-
gotenente della Regia Camera defignata dal noftro Sant'elice , come
efecutore teftamentario del medeiìmo , la quale è in forma Efagona,
cosi graziola , e bene ornata con magnifico prolpetto con due cam-
panili uno per la Chiela , e l'altro per le campane dell'orologio che
dà vaghezza a vederla , e nella Terra di S. Giorgio vi è il palazzo
Baronale difegnato dal medefimo Sanfelice , ad Wtaiiza del detto Ba-
rone , che l'era Compadie > per averlo tenuto al Batte limo tua mo-
glie.

Conviene ora far parola,del come D. Ferdinando fi volta/Te dalla

Pittura all' Architettura , che però fappiafì , che nell'anno 1700,
trovandoti il noftro Sanfelice uno degli filetti nella morte di Carlo
il. Re delle Spagne , e dovendoti dalla Città di Napoli celebrare
i funerali , fu data la cura ad etto Sanfelice di fare il dilegno della
Caftellana , che fi fece dentro il Teforo , ma fcufandofl il detto
con Cuoi compagni , che non era pratico di Architettura , ed aven-
dolo quelli perlualo ad averne la cura , fece un dilegno così bello ,

e proporzionato , che non mi dilungo a narrarlo, efl'endo dato alle

(lampe fin da quel tempo; ficchè conofeendofi da tutti la iòmma
abilità , e bella idea del noftro Sanfelice , principiarono a gara varj

luoghi a cercare dilegui di Architettura , che con grandiffima facili*

tà del noftro Sanfeìice fi principiarono a fare, trovandoti di pofié-
der bene il dilegno imparato dal fuo maellro Solimena , e di efl'ere

cttipno Matematico, e dii'cepolo elei Signor D.Antonio Monforte,
e del Signor Luca Antonio Porzio , che ambedue dicevano fempre,
che il noftro Sanfelice bilògnava di fervire un Papa , o un Re , per
poter mettere in opera le tue belle idee . Fu pregato dai Signori
Deputiti del Teforo di fare un dileguo per la machina da lumi ,

che ogni anno fi fanno al largo dell' Agugiia di S. Gennaio per tre

fere avanti della fua Fella , ma contìderando il detto Sanfelice l'in-

comodi grandi , che foffrivano tutta la gente , cesi nobile, come
la civile , e la plebbe , fermandoti con le carozze avanti queir an-
guftj (tra la per godere delle illuminazioni , e della mufica , trovò
colla lui vr.fta idea un invenzione lodata al fommo da tutti, e che
da ti Dora (in oggi ogni anno così iì pone in opera , e fu di fai e at-

to, no al largo del'Aguglia una fpecie di Teatro , ornata con comodi
palchi , neih quali vi ti trattengono le Dame, lenza dare l'incomodo
colle loro carozze alia ftrada pubblica , e tutta la gente, lenza timo-

re
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re di effere urtati dalle carozze, ofiervano con grandifllmo piacere la pe^ e fattt-<
Feda luddetra; e dileguò anche la gran Cadellana , che fi fece nella

j al s ar) fc ij.
Chiel'a di S-Lorenzo , per la motte dell Imperadrice Amalia , della

ce in oeca_
quale non mi dilungo a defcrivere la l'uà bella idea , ed ingegnolì

^one je ] la
apparati , eflendofi quelle date alle (lampe » cesi li dilegui , come venuCa

-

ia_j
una didima relazione dell' apparato. Napoli del

Nella venuta in Napoli dell' invitto Monarca Filippo V. , fece rx Filippo
fra pochi giorni molti difegni , e condufle a fine fotto la fua direz- y

'

*ione tante opere , che fece flupire tutti , e furono • Il Padiglione
a Poggio Regale , dove fi trattenne il Re per fare la Aia Entrata , s»

l'Arco Trionfale avanti la Porta Capuana di fmil'urata grandezza ,

ornato di pilaftri , e llatue , che più magnifico non fi poteva vede-
re , il prolpetto , ed ornato fu la Porta Capuana ; il profpetto della
Chiel'a Cattedrale di Napoli , coll'apparato di tutta la Chiel'a fudetta
trame'zata di medag ioni con biffi rilievi , ed ifcrizzioni , deli-

gnr.te ad iftanza dell' Eminenttffimo Signor Cardinale Cantelmo ,

che l'amava per la fua virtù , avendoli dato la licenza di poter en-
trare a tutti li Monaderi di Clauiura per le opere di Architettura,
lem.irecche dalla Superiora era richiedo , e il detto Eminenriflì-

mo la fera della Cavalcata dell' Ingrellb di SM. lo preteiir/t al He,
con farli baciare la mano , e ne ricevè l'encomi , dicendoli il detto
invitto Mjnarca , che li più belli difegni delle Fette erano ita ci

quelli del nodro Sant'elice , e te non fufle fitto cafato di frefeo, e
lblo alla fua cala , fi farebbe portato afiieme con il Signor Oaca di
Popoli nelle Spagne per fervire il fuo Re.

Fece il difegno del fuo Seggio di "4ontagna per !a Feda di
S- Gennaro, che in quell' annj fpeteò , teooto il giro, ala fua
Piazza, dove c'intervenne il Rrf Fi.ipi*o V- udirò Signore, e di-
chiarò Protettore di tutti i fuoi Regni il G k do S G tnaro , quii
difogno, ersi avanti il Seggio per ingrandirlo , come l'Aitare fu e sì

vago, che non Ci potea miglior defì lerare , avendovi anche dipin-

to il quadro di fui mano all'Altare fudetto , che poi tdfeiilofi

dalli Deputazione del Teforo di S- Gennaro data 1' incombenza ,ul

eflb Sanfelice di fabbricare una Cappella per fervizio delli coloni iel-

la malària ilei Teforo fudetto , eflb Sanfelice vi pol'e il detto qua-
dro di S.Gennaro , ch'era fitto dipinto di fui mano , oggidì la det-
ta Cappella (la dentro il Roteo Keale di Capo dimonte di S. M.

Fece anche a anti la cala dell''. Città nel largo di S- Lorenzo mi
Anfiteatro, in mezzo del quale vi era la Statua Eqaeftre dei Re
Filippo V- nodro Signore , ornato detto Anfiteatro di adoni Ji
fiori, tabelloni d' iscrizioni , ed emblemi , che il Re Filippo V.
fi fermò ammirato, ed il di'egno per la Piazza di Portauova orna-
ta con qnant.tà di datue , rapprelentanti le virtù del fudetto Re.

Fece anche il dilègno alla piazza di l'orto, avendo in uni parte
figurato il Fiume $ beto » che Sgorgava un fiume d'acqua , etut-
to il piano era piantato di gigli , per alludere all'Impala de! Kc ,

dah' altra parte vi era finto un m.ire con quantità di firene in atto
di cantare, e fonare per fefteg^iare tai giorno.

Non fi delcrivono a parte le bellezze di tali opere, efiendodif-
fufiimente Rampate nel Diario di Filippo V. N. S. , nullattimc-'.io re-

ca
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Vaik Cab- c

.

a maraviglia in peniate, che in sì pochi giù ni abbia potuto un

bi iene àcce '°'° Uomo d i legna re , ed ordinale tante magnifiche cole, tuite ad

dal Saofeli- UIÌ t,att0 operate.

ce in diverti
Ma veniamo a defcrivere le fabbriche difegnate dal medcfimo »

luoghi. ^ a puma fu una fcala a lumaca , che lì vede nel palazzo del Sig-

D.Carlo Capuano Marchete della Pctina cognato di etto Sanfelice ,

p^ 4
tramezzata con ballatoi triangolari , eilendo le grada eguali, e co-
mode a falire da tutte le parti, ed il vacuo di mezzo di fei palmi
di Diametro , coverta da una fcodella tutta ben ornata , e di si

bella veduta, che citò tutta la gente di Napoli a vederla, come
cofa di nuova idea , e comoda , l'onorò anche con la lua prelenza
il Signor Duca d'Afcalona Viceré di Napoli, che le ne compiacque
molto in vederla , e diede le meritate lodi al detto Sanfelice , e
ornato con molti mezzi bulli fopra ogni porta nel primo , che figu-

ra l'adito, vi fono li feguenti veifi dettati dal celebre virtuofo Gia-
cinto de Criftofaro, che qui ho (limato tralci iveie.

L'arte, l'Opra, e'i pi ufi cr di mente ardit*
i*4l ma etrtefe a qui nitrir e invita

e l'altri verfi per brevità lì tialalciano.

Fece il diftgno della Chtcla de' PP. Giefuiti fopra Pizzofalco-

ne , che idea più bella non lì poteva vedere, avendo fatta la pian-
ta a forma di (iella , con gli Altari firuati in itola in ogni angolo di

ella , e li quadri riportiti da Angeloni di ftucco , per levaie l'acuto

dello fpicolo, e le finefrre, anche a forma di (Iella , coverta la

detta Chiela da una Cupola cesi angolata , che più bella ncn fi po-
teva deliberare ; ma perchè quei RR. Pp. non paterno avere certo
fito , che nece Aitava per derni Chiela , fu neceilìtuo il detto San-
felice con fommo fuo di (piacere di formarne il nuovo diftgno , col
quale prefentc mente fé ne vede fabbricata la Chiefa-

Ha fatto il dileguo della Chiela di S, M.-.n,i iuccutre mil'eris a)

Borgo delle Vergini di una bella pianta, con una f cciata ben or-
nata , e graziola , eflendcfi acce modnto di faie una cela magnifica
in un picciolo (ito , ed ad e (lo (la facendo di Tua mano li due quadri
dell i Cappelloni lateiali per lua divozione.

Ha fatto li dilegni per modernare la Chiefa della Redenzione
de' ("attivi vicino S. Pietro a Majella , con aver fatto non lolo un
belliflìmo difrgno nel profpetto , ma ancora li difegni dello lìuceo

dentro detta Chiefa , e dilegni degli Altari di maimo, ed ancora un
quadro dipinto di lua mano (opra la (eccella dell' Altare maggiore,

rapprefentante Dio Padre con un grupi-o di Angeloni di veduta di

fetto in su , ch'è aliai mirabile.
Eirendo Icfìonata la Cupola del detto Moniftero di S.M.diDAI»

vina , dipinta dal celcbie iclinvna fuo rr.aellro, eflendovi in detto
Moni (le o una figlia del Sanfelice , la Signora Budella ne pre-

te D. Ferdinando di iiver la cuia di riiìabilire la cupola fudett.i .

<"d egli accettò volentieri tal carica , sì per foddisfare all'iftaiue di

(uà figlia, corre per eternare al mondo un opera cesi cofpirua del
fuo andato niatftro, e benché nella couluiti che fi chiamò, da
mo/ti Architetti fu detto, che il riparo , che fi voleva fare dal

Sanfelice , non era giovevole, dalla maggior parte però fu conchi»io,

ch'era
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ch'era ottimo» avendovi fatto certi pdaltri da fuori efla Cupoia iì-

tua ti su li pilaftroni della Chiefa , e levato da fopra il cupolino di
eforbitante pcfo che inutilmente la gravava , e rifarcite tutte le le-

fioni con mirabile diligenza , I3 refe così forte , che eflendo (liti

molti terremoti dopo di detti accomodi , non 1* han cagionati dan-
no veruno . In detta Chiefa vi fono molti Altari deilgnati dal detto
Sanfeice , e quel che è più maravigliofo è il coretto per la mali-
ca fopra la porta della Chiela , difegnato con tal (ìmmetria , che è il

più bello, che ha in Napoli; avendovi fituati due organi laterali

per non impedire la pittura del quadro, che (la lòpra la porta, ol-

tre di tante a!tre fabbriche ùttej dentro detto Mouiftero , che per
non di'ungarmi le tralascio .

Ha facto il dii'egno nella Chiefa de* SS. Apofloli della Cappella
del Signor Cardinale Arcivefcovo Pignatelli di Napoli , al imitazio-

ne di quella del Ordinai Filamarino ; ma comeche non vi erano in

N'poli Pro fé Ilo ri di potervi fare i quadri di Muiaico , li fece dipin-
gere fopra rame dal fuo matftro Solimena . In detti Chiela vi ha
nclli Sagreftia dilegnati rutti gù armar) di noce , ornati di rame in-

dorata , fatta a 'pela del i'adie D. Carlo Capecelatro parente di fuo
Genero .

Hi rifatta la Chiefa del Monìftero di Djnna Regina , che nel la

paffuti tcrVemoti era (tata molto danneggiata , con avere madernaca
la ficciita, e fitto un leluiofo belvedere fopra di erta , e rifatto

in gran pn te il Moniftero > lpecialmente il campanile, che con
fommo llupoie lo fece nuavo dalle fondamenta (ino alla mecà , con
lifciare quello di fopra , ch'era di buona fabbrica , cola veramente
portentola . Fece anche il belvedere all'angolo del Muuiltero dalla

parte della (trada , che va a S Giovanni a Carbonara di una finifu-

rata altezza , con avervi fatto tutti li comodi neceiT.ij , e vi fece
la nuova Sagrestia ornata di marmi , ed armari' di noce , ch'e una
delle più magnifiche , che fieno in Monade) di Monache.

Fu uno de* Cavalieri Eletti per accomodare le controverfie ,

ehe da tanti anni vertevano nella Corte di Roma fra il Moniftcrodi
Donna Regina , e quello di S. Giufeppe dell Ordine di S. Agoflino.

Hi piincipista una nuova Ica li natia avanti la Chiefa di S. Gio.- a
Ca'benara, che più bella, e comoda non (ì può deiiderare , aven-
il( mi nuzvodi «ila ppeita la pena ('ella Chiefa della Fiuà lotto la

CI iti'a granite" , con aver rbbeliitn la detta Chiela di (luethi , ed Ai-
tali di marino . E nella Chiela icptnore vi ha dileguata una Cappel-
la di marmi ce ir nulli , con il deperito laterale del lù Precìderne del
S. R.C. D- Crc tanti Argento , ch'è degna da vedetti , ce si per la

teHa »r<h. tritura , cerne per il buon pulto dell' o/naie , e ccn tal

congiuntura devo anco rapprefentare-, che nella morte di dut., Pie-
fidente vi fece in detta Chiela ora nobile , e m.igrifica craìeliana,
h quale da me non fi rjelcrive mi:>ut?mer,te per t fleilì data .die
llampe non fo'o una diftinta relazione del lugubre apparato , ma
cnchc i difegni fcolpiti in rame.

Ma quH che è degno di maraviglia è la nuova libraria dife-
rrota da elio Sanfelice fopra un baftione della mi vlii ùeila Città,
tana a modo di ftella da dentro etn le fcajizie csì belle oidinate,

che
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che per dietro con certe lumache , che cleono da ogni piano di

dieci palmi in una balconata , che gira attorno pei putidi como-
damente prendere i libri lenza fervirfi di (cale portatili , e quel
ch'è più bello , che tutte le porte che dafe lumache fi efee a det-

ta balconata fono fatte a modo di cadette di libri, in maniera tale,

che quando danno chiufe , compai ileono le (cinzie de' libri di al-

tezza palmi quaranta in circa tutte unite , e poi con sì bel como-
do tirandoli in fuori la Porticella , fi fale fino alla fommità comoda-
mente per prendere i libri , cola in vero da nefluno ancor penla ta

di far tal bel comodo , ed un apparenza così magnifica , ma la di-

fgrazia ha portato , ch'è iettata imperfetta per la morte di Monfi-
gnor Scaifinati Vefcovo d'Ilenia, che in ttmpo del fuo Generalato
a lue fpele l'aveva fatto , fperando però, che quei buoni Padri ab-

bi no predo a perfezionarla , per avere nel loro Convento una li-

braria la più C*fpicU« , che fia al mondo. Nella Chiefa
;
de' mede-

fimi Pp. nella villa di PofiJipo, edendo Priore un Uio parente della

nobile famiglia della Marra vi difegnò , e fece fabbricare colla fua

direzione una Chiefa a fei angoli , nel 1 1 tre p<ù piccioli vi fono le

porte , una della Chiefa , un altra della Sagrcftia , ed un altra ,

che va nel Moni Itero , e negl' altri tre angoli più grandi vi fono

tre nicchie, nelle quali vi fono fituari l'Altari , coprendo la detta

Chiefa con una lamia finta , che in una occhiata fi odèrva tutto ciò,

che da in detta Chiefa* Egli fu n*. ci Aitato a fare tal pianta per il

fito irregola' e, nel quale fi doveva fituare , dapoichè febbene vi fuf-

fe un fpaziolò fito , nelli laterali però da una parte vi erano le fi-

neftre del Convento , e dall'altra parte cute calè di particolari , che
aveano l'afperto in detto fito, e perciò t-ensò ulcue nel meno coli'

angolo, nel quale fituò la porta della Chitis , e vi ha fatto un pro-

Fatto memo ^Pttt0 cos ' vaS° e accordato , che più bello non fi può d -fide rare.

rabile acca-
^ ;1 defignato l'Altare del Cappellone di S. Domenico nella Ghie-

duco i\r a~
^ ^' ^' Caterina a Formello , benché poi , ellendo dato infermo il

-
(lc

ii'an
" detto Sanfelice , in certe colè l'hanno condotto lenza quella bella

no 1707 in
proporzione ordinata dal Sanfelice . Avanti la porta della Chiefa

cui i'i A- Vl ^ una n1 *-"0101"' 8 ratta ^a " a Città a S- Gennaro in rendimento <lcl-

goii» redo" 'e 6raz 'e di aver libeiata quefta Città dall'eruzione del Vefuvio ,

clcumali crie Per una B'
""» 1" intiera le lue ceneri avevano ofeumn la luce

incedei fòle ^ ei 6'onio » e<^ in comparire la datua del (plorino S G. unirò , e

C4 Jenletc _ collocata in un Altare avanti 'detta Chiefa , dove fi era feimati la

ucjjie c^'iò proceflione fi vidde principiata a (chiarire l'aria , in memoria del

naca dalit^ ^ ua! ratco ^a "a ^' tta "" p°k ' a **M **' ^ Genntro con PUcrùio-

folce cenai ne »
che fi leS8e «" °.uel marmo.

delniui-te^ Neila Chiefa del Divina Amore vi è l'Altare maggiore defi-

Vciuvij g'ifto dal detto Sanfelice ornato a meraviglia di tai.to buon gudo,

cucco uà crl '^ degno da vederli. In detto Monifk'io vi è una cuitim ida Ica-
".v

la che dal Coro fupniore fi cala in Chiea . d<.fi?,'»ata dal medi-fimo
£<»f5«'

Sanfeiice . Nella Chiefa delle Signoie MoiiaJie dJi a Croce di Luc-

ca vi è l'Altare maggiore , ed il p-ivim-nto di elfi» designato da!

nodrc SanfeliCe . Ne'la Chiefa di Santa M. -naca , alla falita di S.Ef-

ftem nuovo, vi è l'Altare dileguata da t'b Sanfelice.

Ma q«t-l che veri-mente è degno di ibninia lode fi è , ch'è dato

W
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ir! primo ad introdurre il buon guiro nei profpettt de' palazzi eoa
ornarli di trucco , che prima erano tutti alla mitica , folamente fa-

cendo ornati alle fineftre di pietre. 11 primo profpetto fu nel pa-

lazzo del Principe di Teora al Borgo di Chiama , il fecondo nel pa-

lazzo del Principe di Satrtano Ra vali li ieri !uo nipote nella

rnedefimi ftrada , che oltre del profpetto vi ha fatto un cortile fe-

parato con una comoda Ica la , che va ai primo appartamento cosi

ben ornata , che da dilecto a mirarla.

Ha difegnato il palazzo del Marchefe Serra (opra Pitzo-
falcone , con averci fatta una fcaU la più magnifica » che fia in Na-
poli , ed .iccrefciuta quantità di danze ma U conila dilegnato dal* *

la parte del vicolo dell' Egiziaca , per il quale fi avea l'ingreflo

alla magnifica delcritta Icala , che corrifpondeva all'altro corrila

della llrada l'uperiore , ohe vi è prefentemente , re/ìò imperfetto
per la morte dell' ultimo .Marchete Serra nel più bel fiore deila tua ...

gioventù . Ma acciocché sì valla idea venga a uotizia de' Pollerà pe
^
cr '2,OTW

mi p'uice qui defcriveila . Sì entrava per una magnifica porta or-
**'^d<-a_*

nata twin quattro colonne in un cortile di centinaia di palmi di lar-
concepita, e

£hezza in forma ovata, ornato con pi ladri, ed archi attorno attor-
dl*eSno &t -

no , che formavano una fpecie di Teatro: in tutti detti archi vi fi j.°.. ?*,*"

dovevano ponere le cancelle di ferro per chiudere li giardini di p |

ce
J

•grumi , che la circon lavano," e fopra gli arcfei vi veniva una log- ti l°rf
già , che vi fi poteva palleggiare in piano dall' appartamento mag-

*lafCnci5^
gioie e terminava (opra il delcritto portoue , che avea i'afpetto al- i ,

"~

la ftrada dell'Egiziaca-
28 «kou-.

Si vede da lui abbellito, ed ingrandito il palazzo del Duca di
Monteleone , con farci quantità di danze un bel ornato prolpetto ,

un magnifico portone, con averci fatto i capitelli delle colonne di
nuova invenzione , benché con tutte le regole dell'* arte , avendo
formato un mafearone , che con le fue orecchie di Satiro intorci,
gliate facciano le volute del capitello , i crini nel mezzo della fron- n
te formano la ro'ecta , e la barba le fiondi , che circondano il tim- ' °.

rco
.

n* 4a~

pano, che veramente fanno una bdliflìma veduta , vi è una piccola ^
i'

C

p ,

lcala , che dal cortile fi late al giardino degna da vederti per- la co-
J! , £ J*.

moiirà , che ha in sì picciolo tiro. La bocca dell'alcove , che di vi "f*
nelia Galleria è mjito graziofa fingendo , che due termi ii tengono aij

C

ft !|

CnC

fopra un baldacchino i e li gabbinetti tutti fono di fogliami di le- tn . i-
*""*

gno intagliati colili fondi di fpecchio, il tutto è degna di edere
t Q*

n,on~

otTervato , non potendola minutamente defenvere in tutte le lue v^
,'p

Ct
?

parti , etlendovi nel Giordano bellilfime fontane di marmo, tut.e nuov
eSU

fatte colla direzzione di elfo Sant'elice, che per foddinfare al guftj
°"

della DuchetTa madre vi fi applicò con tanta attenzione.
Nel palazzo del Principe della Rocca Filam.arino vi è il por-

tone dileguato dal medefimo Sanfelice, il quale fi è lervito del me-
de-fimo cornicione , che dava nel profpetto di detto palazzo , con
farlo rivoltare con li rrontefpizj per 'opra di irto, che veramente
è riulcito affai magnifico , e bello , ed oltre di aver fitto molte
modrrnazioni all' appaiamenti ; da prelèntemente difegnando una
fcala triangolare in un angolo del cortile e di tal figura •

Nel palazzo di D. Bartolomeo di Majo vi è il cortile , ch'era
TOMO III. N n o » di
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di figura irregolare , e l'ha ridotto in una forma così magnifica »

che migliore non fi può defiderare • Vi è una fcala di belliflìma
invenzione , e tutte le mura centinate con belle porte ornate , e
cupoletta con lanternino (opra , che 'viene (limata da tutti la più
grada capricciofa , che fia in Napoli i recando meraviglia come una
grada coti grande fia fidiaca tutta in aria , attaccando le lamie folo
da una parte . Vi è una Manza della Cappella di una pianta confi-
mile alla grada , avendo ridotto in femetria un luogo così irrego-
lare, con avervi cacciato tanti comodi , che non vi è più, che de-
fiderare . Vi è una fcala fegreta dalla parte del vicolo , che non fi

può defcrivere la fua bellezza, per avere in sì picciolo (ito fatto
una grada duplicata, e così comoda , che migliore non fi può de-
fiderare . E' anche affai bello il dileguo del portone, il quale era
all'ai badò per la larghezza che avea , ed il noftro Sanfelice per ri-

durlo a proporzione vi ha ine ufo dentro il vano fopra di e(!ò una
fineftra del primo appartamento , alzando li pilaftri fino all'appar-
tamento fuperiore , che foftengono il balcone . Ed anche è mirabi-
le la facciata per efiere così ben ornata , e dipinta marmorefea con
un accordo di colori a fiat mirabile. Gli ornamenti delle ftanze , e
fu/fitti fi tralafcisno di delcriverle ad uno ad mio per non dilun-
garmi in narrare tante opere

.

Nel palazzo del Configliere D. Antonio Maggiocco, che è fia*

to rifatto, ingrandito, e ridotto alla moderna, vi è anche molto,
che oflérvare , così il portone principale , come la fcala del primo

Nuov " appartamento , ch'è piana , magnifica , e di bella invenzione . De-

i '"ir
vo

.
medefimamente riferire , che dal noftro Sanfelice fi era fatto un

faVdu"^
di '"e6no » e modello per la fcala di una bella invenzione, perchè nel

. ..
e

,

ca" wedefimo vacuo vi avea difegnato due fcale una feparata dall'altra

iheferiff"
m ^orma ottangolare, in maniera tale, che dal primo cortile fi (ali-

C

tua d
e" va a ' primo appartamento ; e poi all' aftrichi , e mezzanini fupe-

d u afl «*

e
rìori ' e da ' ^ccondo cortile fi entrava nel medefimo vacuo

, efifaliva
a n itet.ì

a jj a gja |a ^ ^ flncjava a |[> appartamento fuperiore , e poi alla mez-
mjgiore

. Mn jn j dell'aflrico, e mentre , che fali vano per dette fcale , uno vede-
va l'altro , ma non poteva uno andare alla fcala dell'altro fé non
per li cortili (eparati ,• ma poi non fi pofe in opera cofa sì bella ,

pei che il Configliere non volle perdere la veduta a certe fineftre

della Galleria , e perciò fi fecero dal detto Sanfelice due fcale f«-

paiate in fiti diverfi . Il palano del Principe di Palmarice e (lato

ridotto , ed ampliato in miglior forma , e vi è una bella fcala dile-

guata dal noftro Sanfelice , e coti ancora il palazzo del Duca
di Cala Maflima è (lato medefimamente modernato dal noftro Sanfe-

lice

.

Nella Regal Chiefa di S. Chiara , oltre d'infinite cofe fatte nel
Moniltero ferro la fua direzzione vi ha difegnato il capo Altare di
Sniffimi marmi commetti , che attualmente fi (là terminando di ma-
gnifica , e di proporzione eguale alla gran Chiefa , ed ha formato
un bel clifegno per modernare la detta fenza guadare niente la fabri-

ca delle fineftre alla Gotica , che vi fono , avendo finto pilaftri do-
ve fono le fineftre , e nel fondo , e nel mezzo del piladro vi fono

le v errare > cofa ben penfata fenza guadare l'antichità , e la fabrica

della
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della Chiefa , e fra un pilaftro , e l'altro vi fono cerei medaglioni
dilegnati coli' Imagini delli Santi della Religione , e Copra le Cap-
pelle in ogni pilaftro vi è un piedestallo con una (tatua di rilievo ,

che fé fi perfezzionarà tal opera in conformità dell' enunciato di-
fegno farà una cofa meravigliofa in vedere ornata una Chiefa lenza
mutare l'antico fi (tema • Nella Città di Nola , anche vi ha facte

quantità di difegni per fabbriche in molti palazzi , e Chiefe di efli,

Jpecialmewe la Cincia delle Monache di S. Chiara , nel guai Moni-
ftero vi lono due forelle cugine del noftro Sanfelice , ed in detta.

Chiefa , oltre del difegno della Chiefa , ed atrio vi fono tré quadri
dipinti dal medefimo nel fufiìtto della detta , e due altri quadri
nelle Cappelle , uno con l'Immagine di S. Antonio di Padova , un
altro coli' Immagine dell' Ecce Homo , e con S. Francefco Saverio,
e S. Francefco di Sales inginocchiati fotto , di uno Itile così magni-
fico , grande , e ben colorito » che fono molto lodati dagli inten-
denti .

Nel fuo proprio palazzo nel Borgo delli Vergini , ch'è uno delli

più magnificili , e comodi , che vi fiano in Napoli , avendo due
cortili feparati uno per il primo appartamento , e l'altro per il fe-
condo , in ambedue vi fono magnifiche fcale, ma fpecialmente quel-
la del quarto Superiore , che più bella , vaga , e magnifica non fi

è veduta al mondo e fi vede continuatamente copiata da' profeflori

di Architettura in molti palazzi, che fi fabbricano in quelli Città
di Nipoli,* E comcchè (la così ben defcritta nell' Ifcrizziotie fopra
di ella itala comporta dal celebre D- Matteo d'Egizio, ho filmato
qui lotto di rapportarla

,

Ferdinandut Sanfeliciui Patritiiu Ncapolitanus
J&dibus ijiauratij

facile/» tltguntemqut afctnfurn

Repperit atque perfecit.

Come altresì la bella Ifcrizzione dettata dal medefimo Egizio
fituata l'opra l'altro portone del palazzo, ch'è la feguente •

Ferdinandut Sanfeliciut Patritius Ntapolttanut

Ob eximiant loci falubritutcm bufce <tdes ab fu lo siificavit

Idem operi* Cttrator > Inventar , & Daniinus •

Vi è in detto palazzo la celebre Galleria dipinca come abbiam
detto dal Solimena fuo maeftro » che ferve per fcuola di tutti i

giovani , che continuamente vanno a designarla , poiché con tanto
amore fono accolti dal Sanfelice protettore de* giovani vjrtuofi. Vi
fono altresì le altre ftanze , e gabinetti dipinti dal medefimo San-
felice dove fi vede la fua abilità , non folo nell' Arch tettura , ma
nella Pittura, avendo così bene imitato lo Alle del fuo maeftro ,

che migliore non fi può defiderarc

Non fiimo di dire altro di quello cofpicuo palazzo, perchè
contìnuamente viene ofTervato , ed ammirato non folo dalle genti
abbinino in Napoli , ma da tutti i fore/tieri , che vi capitano per
una delle opere più belle, che fia nella noftra Città.

E prefentemente ha principiato a fabricarne un a'tro fuori la

porta di Coftantinopoli , che fi lpera di vedere cofa di magnificen-
za confimile , maflìmamente avendo ftabilitg di farvi quella grada,

Nnnn t che
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che abiatn detto aver deiignrrta per il Cordigliere Magiocco;

Non devo tralafciare di descrivere il palaziu piincipiato dar

Duca di Girifalco alla fhada di S.lfFiem nuovo, che per eflere fi-

tuato in un angolo ottufo di detta ftiada , ha inventato una pianta In

più fpeciofa , che fi poflà vedere, avendo fituato il portone in

mezzo con un mezzo circolo , che fporge in tuora nel concovo
dell'angolo cttulo, e fopra a detto vi ha fatto una Galleria ova-
ta, che dal mezzo fi vedono quarwo appai tamenci, che vanno in-

fila, corrifpondendo uno all' altro in ferma di. croce, che reca ma-
raviglia perchè affacciandoli ai balconi dalla' pai te della ftiada f\

vede il profpetto tutto centinato , e dalla parte di denrro tutte le

camere.che corrifpondono a linea retta,e lotto la detta Galleria vi è un
gran cortile coverto informa ovata con quattro archi , m uno vi è il

portone.ed all'incontro vi è il gran cortile del palazzo ; E comechè nel

fronte di eflb vi è il terrapieno del giardino fuperiore fi è difegnara dal
coltro Sanfelicedi fare certi logini^che da un appartamento li pafia ali*

altro ornati con fontane e fpalliere di agrumi per abbellire a maraviglia
quello che era di fpreggio della cala . Dall'altro arco a man finifira fi

va in un coitile triangolare attorno del quale vi è lìtuatu la fcal»

fopra colemie , e pilaftri , che elee a tutti gli appartamenti f ma ac-
ciocché ui fia un bel comodo di potere lalire in eniozza così al

primo ,, come al fecondo appartamento vi ha fatto una porta , che
coi rifponde alla falita lotto il giardino di S- Effrem r che va in pia-
no al detto srpartamento • Un altra porta in piano d'el quarto fu-
periore , per la quale fi efee alla ftrada , che va alla Chiel'a de*
PP- Agostiniani . Dall' altro arco a delira fi entra ih un altro cortile
triangolare , dove fono tutte le rìmtflè , e Italie per fervizio del
palazzo, e fé la moue invidiofa non avelie tolta la vira al Duca
iudttto , fi iarebbe già perfezzionata un opera così cofpicua.

Ma dove laicismo la belliffima fcala fatta nel Banco de' Poveri
the dcfideiando i Signori Governatori di fare due leale ftparate

'

una per la quale fi faliva al gran l'alone per faie li pegni, ed un al'

tra , che dalla Itanza appreHo fi poreffe calare nel cortile, lènza ave-
l' incoromodo di palliare per la mede lima fala , e fca-la da dove era-
ro ialiti , ma per la pieciolezza del luogo fi vedevano cenfufi gli
Arch' tetti a potercele fituaie ambedue , che fufiero comode

, e
magn fiche t, penforon© di pregatile il ncftró Sanfeliee , il quale in
pielen- s de' medefimi drfégrù col caibene fopra una muraglia U(ia,

fcala dupplicata , che uno fa le per l'opra all'altro lenza mai incon-
tisrfi , ne vederli tra di loro , la quale compita colla lua direzzione
è una cofa di ltupore , a vederla.

Neli'a venuta del Re neffro Signore fi fece un magnifico appa-
rato nella Chiel'a di S. Lorenzo con tanti Tabelloni attorno con Bel-
iifiimi motti , con on magnifico Altare , ed un arco trionfale avanti
la porta delia Cniefa , ri tutto a fpele della Città con li dilegni , e
direzzione d'el noffro Sanfeliee , che non mi dilungo a dtfcriverla
minutamente ; per efTer.fi" fin da quel tempo darà alle (lampe' una
feen diftinta relazione colli difegni intagliati in rame di tutto ciò ,
che in tal congiontura fi fece. E nel medeiimo tempo fu pregato
daT E.F. di fceitnzo di fare il ewffitWQ deJla loro Chiefa , the dove-

vano
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T31TO rifarlo, eflendo lcfion.no dal tei remoto dell' anni anteceder*;

fi compiacque fubito di formarne il Sanfelice un bel disegno , che
più l'odo , vago , e bello non fi puoi defiderare , ch'è riuleito di
fomma fodisfazione di tutto il pubblico, e de' PP. irteflì , che hati

tfatto incidere nell* llcrizione porta su la porta della Chiefa compo-
rta dal non- mai ubbaftanza lodato D.Mattea Egizio il nome di erto

Sanfelice , che l'ha dileguato • Nei medefimo tempo li PP. Teatini
di S. Paolo volevairo levar via le due colonne, che ftevasio per ca-
lcare , che erano umide dell' Antico Tempio di Cadore , e Pollu-
ce , ma ad iftanza di elio Sanfelice amante dell'antichità colla di-i

rezione del medefimo l'ban lìmite urrà per parte nel prolpetto della

loro Chiefa avenio erto D Ferdinando non folo fitto contribuire

qualche eofa dalla Città , ma anche porto il complimento di fuo pro-
prio danaro per mantenere a' Poderi tal memoria -

Nella venuta della Regina N. 9-, che C\ fecero tante magnifiche
fcrte nella congiuntura del fuo matrimonio , la più bella al certo

fu la Fiera difegmt» dal detto Sig. D. Ferdinando

_

r che rnpprefen-

tava alla villa- 1' Imagrne del più va<?o , e p-ù funtuofo Teatro >

che porta la mente immaginare. Si curava per due magnifiche por-

te ed era ripartita con belli ftradoni , nelli qaali vi eiano lìtunte

tante ben ornate bott-.ghe di tutto ciò, che li potivi defiderare •

In mez/o vi era un gran fpizio con una fontana , che fu la più
bella , che fi fia yeduta in Napoli ; non mi dilungo a dJeriverla a
parte a parte, per eflerfi anch' ella dita aH« lt<mpe fin- da quel

tempo- con una lettera^ Ieri tra da'! Sig. D. Paolo M tua d'Oria vii-

tuofìrtìmo- Cavaliere , che invaghito di sì bella opra l'wea delciit-

ta minuta mente ad un luo amico-, rapprefentandto tutto ciò , che
il noltro Sanf-I;ce nelb fpa*io di pochi giorni avea deftguat > , ed
ordin ito r e dato anche alle dampe tutti i bellirtì ii componimenti,
che in- lode del ditto Sanfelice dai primi virtuofi abbicanti in N 1 -

poii i\ erano tatti ; come anche intagliati in rame mirti idil-egni

parte per parte di detta fiera , ma per far conciterò a- tutti la bel-

lezza di erta , non folo fi" ordinò da S- Ni. ( che tanto colli Regina
/uà fpol'a (e ne compiacque ) che fi prolunga (Te per piir ciò: ni dello

rtibilito per fodisfare al gran concorlb , che da rutti r convicini p-ieff

vi veniva , nra ordinò , che ogn' anno fr celebrane una Fiera e >n li-

mile , e sì per djveitimento delle Regali loro Mieftà, come anche

per confuojo di tutto il Pubblico, che vi fi d.vernice, lenone lo-

dando la bella Hea inventata da elfo Sanrelice.

Ma la più rtupenda f-rta dtftgnftta dsl medefimo fu quel'» nel

primo fgravamento della Reninn N S. , che a fpele , così della Cit-

tà , come del Regio Brattò fi f'ce ;-Ed avendo per erta t'ormato

quantità di dilegui tutti gli architetti Napolitani , e portati al Re
N- S , fu fcelro quello- di D. Ferdinando Sanfelice » ordinato nul

modo che fiegue .

Vedevafi la gran Piazza d' ; Palagio Ove celebrar fi' dovevano

le felle ridrrra in forma di r?o, ed ampio Teatro con aic'i ; ,f
pilartvi confimiU a quelli d ei Reg.il Palazzo , ed .cciccchè q ulU

archi , che pirvau d' intorno alla gran Piazza federo capaci di mag-

gior, ornamento > e fervifleio anche al comodo delti h tratorL i

pens d
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"
"onc Pensi la tecondiffima mente del Sanfelice di tarli orizontalmente

dena^maeni taBliare da un tavolato poggiato fotto le loro impofte in guifa
, che

fica Fc/ca-i re '*a ê '1 vano lotto d» detti.archi divifi in due, e con tal divifione

fatta dal San vennero a formarli nel vano luperiore ben quaranta fpaziofi pal-

felie nella
cn ' ' e furono Q uei^' deftinati per ufo della Nobiltà Napolitana ,

piazza e nel vano d ' 'otto ê ne formavano altrettanti comodiffimi poitici,

delReal Pa ornate con belli parati, e lopra vi era una loggia , che circondava

1 io ^ il detto Teatro eguale alle ringhiere del Palazzo Regale e fituù fo-

TL,' r1 pra ogni pilaftro una flatua con il luo metto.
x orrc ni«ira« » _>? • n n. r i n —

vigliofa fat- Si entiava in Quc" 3 firan piazza per due maeitoie porte , delle

...j-., "
quali una rispondeva al largo di S. Francelco Saverio , e l'altra %

14 liti [I t i'zu . , . *-> * - » « rt —
di effa cne va a "ulcire a S- Lucia a Mare , omate tutte con llatue , e

belle ilcrizzìoiu i In mez/o di quella gran Piazza così magnifica-

mente adornata eigevafi una meravigliola machina in torma di Tor-
re Piramidale , che per la fu a lterminata ajtezfca gli edifìci tutti di

quella Città lignoreggiava ; La fua figura eia ottangolare , finiva

in un terrazzo capace di ben venti pei Ione, e nel mezzo di effo

vi era un gran giglio, da cui altri più piccioli fi dii.mmavano •

Vi erano due poite , per le quali con icmcdt icaie, che incontra-

vanfi nel mtzzo giungevano , e poi in su per ii lati opporli riuni-

vano ad una loggia ben ampia ltpra al piedistallo, e dalla detta

loggia rientrando le leale corfimùi a quelle di fotto, e dividen-

doli ufcivanoalle coite della paite eppcita , fi dividevano in quat-

tro , e poggiando all' inrorno della Ione su di una volta fatta co-

me dicefi a Igulcio potavano in un bniiatcjo tuangolare alti quattro

fpicoli della Torre ludetta , e ripigliando le fcalinate verfo l'altra

taccia , riennavano tutte le dette quattro fcale alle porte luperiori,

per le quali entrando per dentro la To:re colle medefime fcalin-te

descritte di fopra , ritornavano r.d ufeue da fuori la ditta , ed in

quella forma fi i'aliva comodamente fino alla fommità di tfia , il

tutto non fi può a pieno (piegare per non dilungarmi elTendcfi cesi

li difegni , come la relazione di tal lontuofa feda data alle fr;mpe

con una raccolta d'infinite compofizioni in lode dell' Autore , poi-

ché in tal congiuntura ogni viituolo fi era ingegnato a defcuverla,

ed a lodarla . Ma il maggior vanto , e w
la lode maggiore fu l'appro-

vazione del noftro Re , e della Regina , che in pubblico diedero

le meritate lodi all'Autore , coi dire > che cofa più bella non ave-
vano giammai veduta

.

Bilogna anche con tal congiuntura narrare per utile de' Pio-

felibri della pittura un bel ritrovato dal noftro Sanfelice di di-

pingere a frefeo su le tavole , e le tele , le quali fempre erari

lolite di dar di gello, e poi dipingerle a guazzo, ma comec-
ché quelle già principiate in tal foima dalle dirottili! me piog-

gie erano fiati i colori affatto levati in maniera ch'eian fcoveiti

i legnami , e non fapendo il detto Sanfelice come peitèzzionare

l'opera , e farla re fi fiere nei tempi piovofi , non potendoli di-

pìngere ad elio per eflere le machine così grandi , pensò ad
un nuovo modo , e fu di far dare due mani di calce m defilata

colla noftra puzzolana con il pennello , e poi (opra di ella di-

pinger tutto c'ò , -che l'era necefiario , così di tinte m.armorefche,

come
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come di ogni altra cofa , che defiderava dipingerci i Ed in verità
riu'cì una cola coiì vaga , e di sì poca fpefa , che d'allora in poi
in tutte le fede pubbliche fatte in piazza li fon ferviti del mede fima
modo di dipingere colla calce . Nel raedefimo anno difegnò la fo-

Jita fiera per ordine di S. M. nel largo della marinella nel Borgo
dello Reto con la pianta in forma di flella con quattro fontane
nel mezzo della piazza dalla quale con una occhiata il offervavano
tutte le barracche , che Ila vano intorno , e dalla parte del mare
vi fece un tavolato fopra acqua per comodo di sbarcare le barche»
effondo in quello lito molta arena , che le barche non ponno ac-
collare a terra , fopra detto tavolato vi era fìtuata la mufica del*
le bande de' Soldati, che davano diletto grande all'infinità della
gente , che vi concorrevano sì per mare , come per terra.

Per annoverare tutti li quadri dipinti a' fuoi amici , bifogna-

rebbe fcriverne un tomo a parte , e fpecialmente un quadro fatto

nella Città di Roma in un nuovo Confervatorio fondato in tempo
di Clemente XI. , che ci avea avuto gran parte Monfignor di

Nardo , che in quel tempo fi trovava in Roma , ad iftanza del

quale fece detto quadro , e ftà deferitto nel libro intitolata t

Opert pie di Ruma ; co»i chi potrebbe narrare il numero delli di-

fegni di Architettura fatti in Napoli; e per tutto il Regno , fpe-

cia. mente le quantità fitte nella Città di Nardo , e fua D.ocefi

per compiacere a Monfignor di Nardo fuo fratello- La rinovazio-

ne fpecialmente della Chtefa Cattedrale con fua Bittiflerio di mar-
mo , e l'Altare maggiore , e tutte le Cappelle con un nuovo ap-

partamento al Palazzo Vefcovile, la nuova fcala del Seminario

con fua Libraria, la Chiefa del Confervatorio di S- Maria della

Purità Moniftero fondato da fuo fratello , e d'infinite altre Chie-

fé , Altari, e Quadri fatti per la detta Diocefi , la beiliffima fcala

del Moniftero di S. Chiara , ed altri difegni fatti per tutta la

Provincia , un nohile cafino per il Marche/e di Martino fuo ni-

pote , ed un quadro donato al medefìmo. Mi li Canonici di quel-

la Cattedrale pofero dentro la Sagriftia il ritratto di D. Ferdinan-

do come infigne Benefattore della Chiefa ludetta , avendo il me-
defìmo donato tutte le ricchiffime pianece dopo la morte di Mon-
fignor fuo fratello, ch'erano fatte a fpefe della fua cafa al Ve-
dovato fudetto, oltre di tutto il mobile degli appartamenti la-

fciati da Monfignor fuo fratello per comodo di tutti i Vefcovi

fuccefl'ori

.

L'aver fatto eficcare le Paduli avanti la Città di Nardo a

fpefe di fuo fratello, per la quii cofa la Città fuddetta voleva po-

nere una ifcrizzione in detto luogo in rendimtnto di grazie al

loro amato Prelato , che non folo fpefe tutto ciò , che le dava di

rendita la Chi- fa , ma anche gran parte del fuo proprio livello,

ma la modeftia del detto Monfignore impedì tal cola , non volen-

do fìttili lodi

.

Difegnò anche una magnifica fcala per il Marchefe Do-
ria Configgere di Stato della Maeftà del Re noftro Signore, che

ne lo richiefe per il fuo Palazzo di Francavilla avendone fatto

fare un modello di legno » acciò li maeftri di tal luogo la pocef"

iero mettere in opera. Nella
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Nella Città di Capa» vi ha fatto belle lcalinate , ed anche

il diìegno della Chiela di S- Giovanni , che per la tua bellezza

fi è dato alle ft. mpe , benché pei non potendo accudirvi per li

continui impieghi datili da S. M- , fa pofta in opera da Vac-
caio .

E nella Chiela Cattedrale dì detto Vefcovato vi defignò l'Al-

tare della Cappella del Sagramento fatto a richiefta della Città di

Capua , oltre d'infinite altre lubriche fatte colla lua dirczzione

Iteli' pa'az/i di detta Città.

Nella Regal Villa di Portici vi ha dileguato anche molti bel*

|t cafini , uno per il Marchefe di Lucito luo Genero ; Un altro

per il Principe di S. Antimo t Un altro per il Principe di Teora ;

Un altro per la Ducheffà di Cal'amaffima ; Ma il più cofpicuo t
quello del Principe dell' Elbuf fopra il lido del mare con una
gran piazza avanti, e due lesinare , che da fopra il p'imo ap-'

partamento fi cala al mare, dove vi fi dovea fare una gran pe-
schiera , che redo imperfetta per eff'erne andato fuori il detto

Principe , oggi dttto palazzo fi poffiede da S. M. , e fi fpera ,

che voglia teimin3rfi nella formi dileguata da effo Sanfelice.

Nella Città di fxfla vi difegnò la Chiefa de' PP. Agoftmiani,

ed il quadro maggiore della Indetta Chiela rapprefentante la SS.

Trinità con S. Agoftino in atto di ferivece lo dipinte di Tua ma-
no, come altresì fece in detta Città molti dilegni d'Altari per. le

Chiefe delle Monache di quel Ino^o.
Nella Città di Salerno vi ha fitto infiniti difegni di fabriche,

e di Altari . ipecialmente il beiiiffimo campanile avanti la pò. ta

della Città , nella Chiela della SS- Annunziata .

Moderno, e rifece quafi tutto l'Arcivefcovato in tempo di

Monfignor Poerio , il quale l'avi a principiato , ed ingannato da
maeftri marmorari , che l'otto pret«.fto di fparambio faceva (egare

l'antichi depofiti , che ftavano ne 1' atrio della Chiefa per farne la

grada , ed altare maggiore »• Ma eflendo andato per alJri affari il

noflro Sanfelice in detta Città , e richiedo dal detto Arcivefcovo

a guidare la fabbrica della rinovazione della Chiefa , fi compro-
mife di fervido , purché quelle poche memorie , e depofiti dì

marmo . che vi erano rettati , non lòto non fi toglieffero più , ma
fi rifaceffero , con fituarli avanti l'atrio della Chiefa per decoro
di così cofpicua C;ttà per la quale azione fu tanto lodato d3*

Cittadini Salernitani , che anJoino gli Eletti a ringraziarlo di tal

cofa in nome del pubblico.
Rifece la Chiela luddetta in magnifica forma , e vi difegnò

molti Altari di Cappelle , fpecialmente que Ilo della famiglia Lem-
bo , l'altro della famiglia del Pezzo, ed un altro per la famiglia

M.iz«a , nella quale li fece fare un bel quadro di S- Gennaro dal

Soli mena fuo maeftro .

Fece la pianta nuova del Moniftero delie Monache di S.Gior-
gio, che n'è tei minati un braccio dalla p^te della flrada pobli-

ca , e confiderando , die dovendoli fire fapra il rcf< ttorio il cor-

ridore colle celle delle ludette Monache, a. ciocche le mura fupe-

riori poggiaflcro fu'l fodo divifo il detto refettorio in tre navi , una

graade
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grande nel mezzo , e due picciole neili laterali , con ponerci bel-

ìnfime colonne di marmo accorto alle borFetts , dove ii cena , Co-

pra le quali (tanno fituate le muraglie delle Celle , e nella Niw
picciola vi ha fitto certi loggini avanti ad ogni celli , che fon) riu*

lcite e magnifiche , e commode . Nell'angolo della ftrada vi e lituiU

una fcala ottangolata , per la quale fi afeende a tutti li dormitori

fuperion , e poi termina con un Belvedere , dal quale fi f.ujpre ,

non folo la Città , ma tutti i Paefi convieni!

.

Vi dicono anche una bella Chiefa per le Monache Trinitarie ,

che più bella non li poteva ideare , avendola fatta a triangolo con
tre porte , tre Fmeltre fopra di effe , e tre Coretti • una è la Porta

della Chn.fa , l'altra la Porta del Mjniftero , e V altra una Porta

finta con il Comunicatorio per le Monache, e nel m zzo deli»

Chiefa vi era un Altare ifolato con tre nicchie, in una vi (lava la

(tatua d» Dio Padre , in un'altra del Figlio, e nell'ajtra lo Spirito

Santo , avanti di ogni nicchia vi flava ilfuo Altare , lìcchè era un
Alt ire Trino , ed Uno , cofa , che più bella non fi poteva ideare ,

ma fucceduta poi la morte di Monfignor Poeria non fi fece tal Chie-

fa , ma fi vede però Rampato nel fuo libro dell'Architettura , che

fi fp^ra tra breve voglia darfi alla luce per decoro della noftra Pa-

tria , e per utile de' Profeflbri .

Nella Terra di Lauriano ad iftanza del Dura fuo nipote fecs

fare un belliffimo Altare di marmi commefii con balauftrata attorno

al Presbiterio , e Fonte Bitteiimale.

Per il m.delimo Duca ha rifatto l'antico Palazzo della Famiglia

S.nfelice vicino al Seggo di Montagna , con farci una f-.ili dupli-

cata di cos. beila invenzione ottangohta d dia parte di fuora per non
togliere il lume alle fioeure laterali delle cam.re , per la quale fi

afeende commodamente a tutti li appartamenti , e termina fopra

con un nobile Belvedere , d 1 quale p.r la fua altezza fi feopre tutta

la Città .

Ni Moniflero di S. Patrizia vi ha d fegnato l'Altire M ggiore

alla Chiefa di fuora , td ha rifatta la Chiela interiore , con avere

riparata la Cupola,:h; minacciava eminente ruma, avendoli, levato

dalla pme di dentro tutti gli ornamenti delia noftra pi tra di pip.r-

no , che fitto il conto erano da fettecento C4ntar> di pefo , con ri-

fare a parte a paite con f.bbrica di mattoni , cosi le lelioni , come
li vacui <'ovc lì fono lev ti !i piperni .

Ha fìtto in d.tto Moniftero una belli (lìma GaMeria di trecento
palmi di hi ightzza , p=r divertimento delle Monache , e f pra di

tlTa una loggia f overta , dalla quale fi vede la Città tutta, il mare,
e le colline attorno .

TOMO HI. Oooo Nel
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Nel Moniftero di S. Gaudiofo vi ha fatte moldffim? -fabbriche ,

e fpecialmente ha modernata laGhiefa > con fare li paffuti per Co-

pra le Cappelle per potere udire la Meffa in tutte le dette ; E comec-

ché dove dovevanfi fare le fineftre affacciatore vi era il cornicione

della Chiefa , ha quello alzato fra un Pilaftro , e l'altro a modo di

frontefpizio , dentro il quale vi ha fituata la fineftra fuddetta ; ha"

fatto medefimamente la nuova Tribuna di una bella Pianta fino all'

altezza del cornicione della Cupola Superiore , ma la Cupola poi

ron è del difegno di eflb Sanfelice per efftre flato di fentimento con-

trario a quello » eh- vo/evano alcune Monache , che facevano la

fpefa

.

Avendo appieno conofeiuto S. M. la fua gran perizia , ed eco-

nomia ,
per mezzo della quale fi fono feoverti tutti i latrocini , che

lì facevano da Partitarj della Reggia Corte , ha ftimato con più Re-

gali Difpacci ordinarne la revificne al mentovato noftro Sanfelice »

che colla fua abilità , e fincerità ha fatto di utile al Reggio Erario

di più ctntinaja di migliaja di feudi con fommo confuolo de'Miniltri

della Reg»ia Camera , li quali avevano propofeo a S.M. di far rive-

dere le dette opere dal mentovato Sanfelice .

E prefentemente la maggior parte delle fabbriche Regali fi fan-

no fotto la direzione del medefimo,- fpecialmente il compimento

della gran fabbrica de'Rtggj Studj » le fabbriche dentro il Regal

JJofco di Capodimonte , ed il magnifico Teatro per la Fiera al Pon-

te della Maddalena , eh 'è riufeito il più magnifico di fimili cofe , che

fiano al mondo » così per la fua grandezza , come per li belli ornati

avendoci fatto trentafei camerette con cortili feoverti per le Fiere ,

tre cameroni grandi per l'Elefante , due altri cameroni per li Ca-
rne li , due altre ftanze con un giardino per li Sturzi ; ma più d'ogn*

altra è meravigliofa la fcala , che dal primo cortile fi afeende alle

loggie fuperiori , principiando in due ali , e poi nel mezzo dtl fe-

condo ballatoio fi divide in quattro , due di effe vanno in piano di

ura loggia coverta fatta per S. M. , quando vuol vedere le cacce ,

e due altre una a deftra , e l'altra a fimftra , che afeendono alle log-

ge laterali attorno a sì gran Teatro , e poi vi fi farà una ftrad; pian-

tata con alberi lateralmente» che corrifponde alla Porta Nolana della

Città

.

E' il noftro Sanfelice di Satura aita , e di robufta , e propor-
zionata compleffione > di color bianco , occhi negri ,pelo bionjac-
cio . Si cafò nell'anno 1698. con D. Agata Ravafchicri , figlia di

D. Antonio Ravafchieri dell'antichi Conti del Lavagna , colla quale
ha procreato tredici figli , cinque mafehi , ed otto femmine .

Ma prefentemente non ha altro che tre , uno rnafchio , chia-

mato
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mito D. Camillo, the per il Aio ingegna Ha fperann di aver: da

illuftrare maggiormente la fua Cafa , e due Femmine , una Monaca
nel Moniftera di S.Maria di D. Alvina , chiamati D.Agnefi , e IM-
tra cafata con D. Francefco Gap.celatro Marchefe di Lucito , chia.

mau D. Fortunata , ch'c di talento eguale al Padre, avendo ella,

difegnato un b.l calino nella fua Terra di Lucito con una Cappella

pubblica , ed il quadro della detta è fiato dipinto da D. Ferdinand»
fuo Padre.

Non foto quello Cavaliere ha onorato la fcuola del Solimene ,'

ma fi e refa anche illuftre per altri nobili Sogg-tti , che hanno ef.r-

citato pittura fotto la direzione di sì eccellente Maeftro , come pec
ragion di tlempio è il nobiliffimo Marchefe di Salcitro , nominato
D. Paolo , della antichifiìma Famiglia Franami , il quale infin dalla

Tua Fanciullezza ha avuto genio a quella nobi! Arte , e l'ha apprefi

dagli infegnamenti del noftro Artefice, e l'ha efercitata con mira-
bile facilità , e franchezza , dipingendo Paefi , e Figurine , ove più

che ad altro genere fi è veduto inclinato , ed ove è fiato lodato d^
gl'intendenti . Egli infin dalla fanciullezza ha attefo ancora allo ftu-

dio delle lettere , con tanta affidnità , che unito lo ftudio al natu-
rai taiento, è riufeito un de' primi Letterati , che fanno ornamen-
to alla noftra Città ; Vivendo con fplendore di Cavalier fuo pari *

attende col fuo efempio all'educazion* de' fuoi numerofi figliuoli ,

avendolo Iddio aflìft.to , e fecondato negli fuoi oneft.fllmi defiderj,

eflendo Uomo morigerato , e di efemplari coftumi , talché fi rendè
uno fptechio di virtwsfe epurazioni a* Cavalieri fuoi pari.

D. Giufeppe di Lguoro Cavaliere Napolitino , fi applico an-

cor egli con gran genio al difegno , e volle per Maeftro Francefco

Solimena , u n la di coi direzione fece qualche cofa , copiando l'ope-

re fue , im lafciandopoi di colorire ad olio , (i volfs a dipingere iri

miniatura , ed in tal modo hi fatto moltiffime cofe con fua lode ,

dapokhè virtuofamente applicando il tempo è venuto a guidignarlì

nome di Virtuofo , ed a far sì , che il fuo nome redi meritevolmen-

te eternato ; Egli acciocché non v-nghi d.fturb ito dalle cure dome,
lliche , fuole per lo più ntirarfì a Marianella Cafale ricino Nipoli ,

ove , benché fitto Vecchio , tuttavia dip nge le fue ministure, delle

quali fuole far dono a' fuoi più cari ami. i , e ad altre perf ne di me-
rito .

D. Nicola Maria Salerno Patrizio Sai mirano , e Signore di Lu-

cignano , infin dalla fua fanciullezza fu inchinato al difigno', e dai

se facea que* fantocci , che frglion fire i f.nciulli , ed indi fi avan-

zo a copiare alcuna figuretta di qut i Santini , che foglìon Jjfp^nfarfi

nelle Scuole . Accadd; che copiando un mediocre Pittore ùhà figura
1

Q a di
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di Archimede del Solimena , avuta di frefco dal pidre fuo , egli ve-

dendo che quel pittore non avea difegnato quella figura , fecondo gli

dettava con certa cognizione naturale il fuo proprio fpirito , fpinto

da quello, fi fece venire una tela confimile , e difegnb con lapis

bianco quella figura cosi conforme all'originale , che di gran lunga

fuperb quella del Pittore ; ma perchè non aveva la pratica di mi-

fchiare i colori , e fare la tinta della Carnatnra , "gli fu moitrata dal

medefimo Prof;flbre , laonde con la guida di quello cominciò a co-

lorire , e «el mentre che tuttavia copiava la mentovata figura por-

tò il cafo , che venne il Solimena a ritrovare il fuo Padre , e veduta

la copia , che dipingrva D. N cola , ne rellò maravigliato , a cagione

che non aveva egli fatto niun ftudio pofitivo nel d.ftgno, né aveva

avuta alcuna direzione da verun Proreflbre , che però confiderando

una tanta abilità naturale , perfuafe il padre a farlo proferire nella

pittura , e maggiormente fpinfe a tal nobil divertimento D.Nicola,

perchè fece quelli un ritratto di un Vafiallo del padre , il quale ben-

ché non (affé dipinto con maeftria , e con nettezza di colori , ad ogni

modo avea la fomiglianza di colui , che rapprefeotava ; per la qual

ce. fa volle il Solimena , che ad ogni patto attendere D.Nicola alla

pittura , ed egli Hello volle efferne il Direttore , ed in tal guifa

adunque divenne il Salerno Scolaro del Solimena . Varie cofe ha poi

dipinto D.Nicola per proprio divertimento, e molta pratica ha

acquiftato n;lla cognizione della nobil arte della pittura , avendo

protetto fempre i Virtuofi , che la profeflano , ed ha animato i gio-

vani di abilità a profeguire i loro ftudj per divenir per elfi Valentuo-

mini , ed effer diflinti da i dozzinali Pittori . Egli poflìede belliflì-

uie pitture di vari Autori.e molte del noftro Solimena, fra le quali vi

fon cofe fingolariflìme ; ed ultimamente ha avuto da Francefco de

Mura , detto Francefchiello alcune belle opere , oltre i belli difegni

di Accademie , che ne polTìede , delle quali ne fa quella (lima , che

meritano l'opere di sì bravo Difcepolo del Solimena , come di lui

farà detto .

E' D. Nicola Salerno molto diftinto fra più Virtuofi Cavalieri

di no<lra latria , per ltttere , e p. r le feienze , che in ottimo gra-

do egli pofiìtde , per le quali è ben conefeiuto fra Letterati , avendo

dato alle ftampe varie fue Poefie fcritte in lingua Tof ana , fra le

quali fono molto lodate le Rime fatte da lui in morte di D. Anna
Caterina Doria fua moglie , per le varie poetiche fantafie fpiegate

in gran numero di Sonetti , Canzoni, Stiline, e Capitoli, confo
licita , e da Kiaeftro , ficchè merita D. Ni'da eflere encomiato da
tutti per tante belle virtù , e pt r la bontà de' coflnmi , eflendo egli

un vivo tempio .a' Cavalieri fuoi pari della vita ali'ijitutto morige-

rata . p.A*:
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D.Antonio Rtviglione menta più di tutti di eflère annoverato fra

migliori difupoli del Solimena, d poiché la macina d'ogni giorno fo-

lci portarfi a fua fr.uo!a,col fu D.Derrrenico fuo fratello, ed ivi offer-

vava il modo del fuo operare, si del componrre, come del difegnare,

e dipingere Je ricevendo favj ammaeftramenti da sì granMaeftro,è ve-

nuto a poco a poco ad impotieflarfi così bene dell'arte nobile della pit-

turarne da po^hi Pittori può ciTer pareggiato-.anzicchs ardifco dire,che

nel Lrmare una grande idea di copiofo componimento non ha chi lo

fuperi , non che l'uguagli; poiché ha cesi pronta la fantafia, facile le

meiTe Jelle figure , eccellenti i contrapoftì di efTe , ottima l"ele2Ìont

de' partiti , e molto proprio il ritrovato degli accidenti , e del lume,

che il vederlo concepire , e mettere in opera iftorie piene di centi-

naia di figure , con belli ritrovati , e concetti nobili , e nuovi reca

maraviglia a' medtfimi l
Jroftflbn . Anzi the ferve di configlio , e di

ajuto a p ù d'uno di cflì > nell'appianargli difficoltà , e nell'iilradar»

gli per una facile via ntl difficile cammino d'opere grandi .

Quando io ebbi la forte di conofe re quelìo raro Soggetto in

cafa del Solimena , ne dimandai lui medeliino di fua qualità , e Pro-

iezione : ed egli dopo informatomi di (uà nobil F-smi-lia , ePrcfef.

fion di Dottar di le;.gè , così foggiunf.- : Se fi dov.jj far fatta di

Una mente di un prfttto Pittore , $ Poeta, b g>ieribbt e/'ger

tju:lla di qmjto Giovane virtuofo , poiché egli dalla N.tt/ira è flato

prodotte ai mordo e Poeta , e Pittori . fcgii p<.rf) D. A.tonio rr.ode-

ltilfìmo in tutte le fue azoni , non fa pompa del fuo f pere , ma
trattencndofi ne' fuoi onefliffimi divertimenti , fuol talvolta trat-

tener»" a dipingere , e talvolta a fcrivere i pregi di Virtuofi Sogget-

ti , ed avendo ftta l'ultima giunta all'Abei-ed^rio Pittorico ( a ri-

ferva d'alcuni , biafimati da altra penna piena di tofeo ) fcrive ora

un compendio di tutti gli Artefici che hanno intagliato in rame , in

argento , in legno , ad acquaforte , e bolino , per pubblicarlo a fuo

tempo , come fi fpcr?. .

Poffitde quefto virtuofo Soggetto una copiofa Raccolta di otti-

me (lampe originali di tutti i migliori Pittori che han maneggiato

pennelli , e fra quelle molte intagliate di prepria mano de' loro Au-

tori . Oitre di ciò ha buona raccolta di originali difegni di mano di

Valentuomini , ed un'infinità di altre copie di alti! Profeifori , ma
di Lu.a Giordano,? più di Francefco $olim--na,hi quafi tutte l'opere

copiate in difegni così da lui , come da altri Giov.ni di quella fcuo-

la , e quelli fono i fuoi onefti trattenimenti , i fuoi fpjifi , e le fue de-

lizie ; fervendo anche agli amici con improntargli cortelemente cosi

ì'une , com^ gli altri fecondo l'occorrenza .

Per dar faggio poi del valore de' Profeflori, egli non ha pi-i ne,'

fuoi
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luoi efquifiti giudizi » e facendo giuftizia al mento di ciascheduno

profenfce la Ina Sentenza cosi difintereflata di paflìone , che meglio

non pub defìderarfi da chi che fia grand'uomo in pittura ; anzicche
'

da lui vengono difEmte le miniec » e'I valore di ciafcheduno , ap-

propriandogli quell'Epiteto che più gli fi conviene.

Quanto poi alle lettere * tgli oltre Io Studio legale , e di una

varia letteratura , fuol per lo più applicare alla Poefia , alla quale

ha naturale inclinazione, ed una facilità nella frale , e felicità nel

componere , come fi è veduto nel Sonetto dirizzato a me , che va

ftampato nella Viti di Luca Giordano ; ed acciocché il uiriofo Let-

tore faccia concetto di quello Virtuofo , fiportaro in quello luogo il

Sonetto f tto in lode del Cav. Galabrefe , giacché per accidente ef-

fendofi difperfo non fu ftampato nella vita di quell'ammirabil Pitto-

re , ed indi un altro indirizzato alla Città di Napoli, come qui fotto

Lia Spiegato .

B n chiaro efempio di profondo inggno

Di anima grande , e di valor fublimt ,

MoHrafì; o Preti , in su feccelfe cime

DM um.ino faper poggiando al fegno .

Vera norma dell'Arte , altofo/legno ,

E vanto eeeilfo di fue glorie prime i

fia eie il mondo ti ammiri , e chi fi tftimi

Ville bell'opre tuefatto p ù degno .

Deh poiché colmo di virtù, e , e zelo

Di eterna immortai vita , t vivi <, e fplendì

{ Lice fperarlo ) tra" B;ati in Cielo i

Hobl cura di lei pietofo prendi ,

Talché fgombrandò d' ignoratis* Uvei»

U prtgio antico , e'
l
primo onor le rendi.

Alia Città di Napoli , ed in lode dell'Autore

della prefente Opera.

fieni ancor tu giuliva entro le belle

Gare , o feda d'onor Cittade altera ,

Con la fcortafedel di amichi (ielle ,

Pofando in mezzo alla f.nofa fchiera .

OJferva , e vedi in quefle parti , e in quelle ,

Che nulla manca alti tua gloria intera

De la grand'Arte , fé fa trici anch'elle

Mirano ia tt fimmago lor £ ià vira .

Mira
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Mira che de' tuoi figli ampia mercedi

Adegua il mirto , or ch'altri in ftrruott fciolf

D; /) rara virtù rende a noi fede .

Così per lui , che a ravvivarli è volto

Ttco il natio fplendor forger fi vtd*

Che già lunga flagion refiò fepolto ,

Con quello virtuofo Soggetto abbiamo in dolci ragionamenti

paflato il tempo con nollro profitto,pcr le reciproche conferenze,che

fopra il valore de"trapafiati,e de'viventi Artefici abbiamo fàtte,eflèn-

do egli molto favio nel dar giudizio com'è dettoiE perchè così a lui*

che ad altri fsnfati nomini ha paruto ben fatto il riportare due So-

netti del Solimena , comporti in qudl paiFiti giorni * che febbene

il primo non fu cosi efquiiito coni: quelio not to innanzi , che co-

mincia : l'erchè dell'alta mia fera [ventura é'C., ad ogni mdo però

leggendoli con la conlìderazione di effer II to dettata da un V echio

di sì grave età , e con tutte le regole dell'art.' Po tica , f rà tenuto

anch'elfo degno di lode , e al pari di altri buoni componinvnt , e

farà di piacere il fentire in eflo il licenzi imento che Fi a' fuc> pen-

nelli ; perciocché elfendogli per vecchiezza affai feem-.ta I: virtù

viliva , e non potendo dipinger più quelle bell'opere , che tutta*'ia

con mente chiara concepisce nella fua grande idea cesi ha dettato il

Soletto .

Cari pennelli , ohimè , vi lafiio addio » _ .

*f, • <- 1 • ,. • ; -.• Colin che
De miei fidati onor Crmpngni eletti

dal /u o San>
ter voi co'fpirti miei congiunti , e tiretti gue fcefe e

Timor non ebbi di nimico oblio ,
«1 bign. p.

0/- che vecchiezza rea fui corpn mio ~ Jn° li: -

Tutti ha diliinti i futi maligni effitti
j^J'

,

c
."
nt

'..

tioja mi date , e non mual pria diletti , qua.e feb-

Perchè qual pria non fon , né fon quell'io . b«.n Dotto.

Quell'io non fon % chr nell'età erefante r jco in ieg-

Cir.isPÌofo mi fpinft ad alte imprefe ,
g<Mpinco Ja

,,
s
^.

J
\, ; ,» ,. < n.uui-21 gt>

Che alla fama d:er l ali ancor najeente .
IIÌo ;pilfge

teliate adunque i e fiavi o>nr cortefe , con molta

Ne Ile mini a colui , che féuno , e menti loac.

Ebbe dal Cielo , e dal miofangue fi efé .

Siegue ora l'altro Sonetto il quile indiritzatn alla vecchiezza ,

finif^e poi con efernplariffima moralità ? e quello vien giù liei to da'

Let-
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Letterati un de' più belli Sonetti del Solimena , tuttocchè fatto in sì

grave età .

Gii di mia lunga età la ma» pojfcnte

Gìttato a terra ha il mio gradito Impero *

Che su Calma Pittura ebbi primiero

Da la più eulta , e più fovrana gente .

Con orrida vertigine , e frequente

De' [enfi <niei fconvoho ha il l{egno intero ,

Quinci d'occhi adombrato , egro di mente

Kj» di(iinguo color , ni [cerno il vero .

C sì mtn vivo cieco , fardo , e muto ,

E morte mi fi accolta ogni momento
Ver Codio/o a tut.i , unan tributo

.

Mio Di > , fi tatto dolor o/o fienio

M-rtD ancora non ha di aver tuo aju/o

fer l'altra vita , aggiungi qui tormento .

Altri due m-ralifiìmi Sonetti del Solimena faran da noi ripor-

tati dopi le nocizie de' fini Dif-epoli , e nell'ultimo di queflo Li-

br», convenendo ora di fir parola di elfi , con la narrazione dell'

opere, e degli accident pù nimr-hevoli de'm.gliori Sogniti della

fua Scnola , dapotchè fono (Viti infiniti li fuoi Scolari , concorren-

dovi giovani infino dalla G.rrnania , e da altri p.-.eli Foraftieri per

farfi Difctpoli di sì grand'uomo ; coni; fi vede dalla Itttera fritta-

gli dai Conte Daun , ove quel giovane delI'Eltttor di Tnveri gli

raccomanda . Sicché dunque facendo là fcelta da tanto gran numero
di Scolari , alcuni de' quili per eiìlre andati altrove mi fono gneti,

ed altri dimenticati , daremo meritamente il primo luogo al famofo

Pittor di Roma .

Sebaftiano Conca , nacque nella Città di Gaeta l'anno i6% ri
. ,

ed ebbe i (uji principi da non so ih ; P-ttore mediocre ; Indi alla

fama dell'opere efpofte al pubblico dal Solimena venne a Napoli nel-

la fua f uoia , e focto la n^or^fi difcip'im di elfo , npprele egregia-

mente l'arte del ben difegnare , e ben tolonre , e frptattutto di ben

mettere infieme un compon.merto di nunurofe figure , dimorando

con e fio lo fpazio di i 6.anni » e dipink- varie cele ad olio , ed a fre-

feo : Ma defi lerofo di maggior;r.enCe petftzionarlì con I* arenilo

dell 'mtH licenzi delle llatu antiche,.- delle pitture di Rìmi.fi port!i

in nueli'almi Città circa l'anno 1706. e ccn l'arduità d ' lue: f*u-

dj fi avanzi) mirabilmente nell'arte , ed apri pubbli a f.uol d'ac»

cadetnia
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cademia nella propria cafa per comun beneficio : laonde efiendo co-
nofeiuto il fuo valore ha fatto molte opere grandi , e per ordine del

Papa Clemente XI. dipinfe primieramente tre quadri a S. Clemente ,

due ad olio , ed uno a frefeo » ed indi onorato di nuovi ordini dal

nominato Pont fice dipinfe a S. Gio: Laterano un Profeta efprinricndo

in quelle di S. Clemente, la Madonna del Rofario , ed un miracolo di

S. Domenico , e quello a frefeo S. Clemente che fa fcaturir 1' acqua
delle quali opere ne fu lodato da tutto il pubblico , e Sua Santità

per dimoiargli di aver gradito 1' opere (uè, volile crearlo Cavaiie^

re dell' abito di Cnflo , il quale abito gli fu dato dal Cardinale Otto-
boni . In molti luoghi pubblici fono efpcfte opere fue delle quali

non abbiamo una diflinta notizia ; e benché ne abbia io rìchi. fio lui

medefimo, ripugna per fua modeftia d'invicarla ; benché fi a in qus-
fto tempo anche impedito et > Ila convalffcenza di una mortale infer-

mità fofFerta . Nelle private Gallerie, e Palagi di molti Sipnori in

Roma lì veggono opere fue , e molte ne fono andate altrove , e maf-
fimairente negli Paeli O;tramontani , e più nell' Inghilterra . Egli è

flato un de' Pittori fcelti a firvite la Maeftà del Re Filippo V. in un,

de' quadri de' latti d' Altfandro Magno , ccm'è detto in occafione

del quadro dipinco dal Solimena,che ha fuperati tutti gli altri dipinti

da valentuomini . Ha il Conca dato alle Stampe varie opere fue»
incife egregiamente da Giacomo Frejr , delle quali altro non ho ve-

duto , fé non quella della Naluta del Signore , inoltratami dal Soli-

mena , come detto; laonde non avendo di lui altre notizie vopo è che

mi fermi in quelle qui fcritte , fé egli da Roma ncn me ne fa p.r»
tecipe prima che fuccedi nella ftampa il fuo ncm:.

Altre nutizie venute da I{oma delC opere del detto Cav: Conca:

Nella Chiefa di S. Cecilia una volta a frefeo dipinta per com«
meffione del Cardinale Acquaviva , rapprefentante il martirio di

detta Santa .

Nella Chiefa di S. Maria in Campielli un S. Michele Arcange-

lo , e in S. Lorenzo in Damata un quadro con entrovi effigiati S. Fi-

lippo Neri e S. Nicola di Bìri.

Nella Galleria del Principe Borghefe tre llanze a frefeo , e nel-

Galleria dei Cardinal Rutio molti qu.dri in picciolo ; cosi in quella

del mentovato Cardinale Acquaviva vari quadri di varie m.fure , e

n.lla Galleria de Carolis una foffitta ad olio , ed altri quadri in pic-

ciolo.

Neil' Ofptdale delli Preti di Siena tutta la Tribuna dipinta a
frefeo, dove fi cfprime la probatica Pifeina : opera condotta con
fingolar mneftria , ed ottimo intendimento di prcfptttiva , dipinta

con tanto buc.n gufle di colore, che da' Forellieri vien celebrate

70M0 HI. Pppp per
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per un «perà delle più migliori che fi veggono nella noftra Italia.

Nel Duomo di Fila è un quadro laterale, che rapprefenta il

martirio dell'Evangelifta S. Matteo , opera degna di lode.

Nella Città di Palermo vedefi nella Chiefa de' Filippini un qua-

dro fituato all' Aitar maggiore , rapprefentante la Ss. Trinità con la

B. Vergine , e copiofa gloria d' Angeli , e belli puttini . Nella me-

ilelima Chiefa è altro fuo quadro nella Cappella di S Filippo col det-

to Santo . Così nella Chiefa de' Carmelitani della fuddetta Città è al-

tro quadro in cui è effigiata la Madonna del Carmine con due Santi

di quella Religione.

Nella G ìlleria del Re di Sardegna è un quadro in cui fi vede il

trafporto dell' Arca del Teftamento , e nella Otta di Turino fono

due quadri uno the rapprefenta 1' Immacolata Concezione in gloria »

e S.Filippo Neri nel piano , V altro la B. V. con S. FrancefcoSaies.

Neil' Inghilterra ha il Conca mand-ti molti quadri , così gran-

di , che piccioli , trn quali uno , che avea I' avvenimento di Enea

condotto alli Campi Eiili , ed un altro quello di Publio ClodiO di-

fcacusto dagli fagnfìcanti della Dea Bona meritarono infinite lauHi.

Nella Galleria del Monarca di Spagna un quadro grande , che

rapprefenta AltT-ndro Magno nel Tempio di Grrofolims. ,e nel Col-

legio di Salamanca un gran quadro in cui è effigiato il M.rtino di

S. Sebaftiano , con altri molti quadri che per brevità fi tralafciano.

In Colonia un ovato con la Natività della B- Vergine , ed un

altro quadro eoi Martirio di S. Giorgio, ed air ri quadri fatti per com-

mtffione di quell' Elettore , da cui furon commendati, e l.beralmen-

te premiati.

Alla S. Cafa di Loreto un quadro di Cappella con S. Nicolo di

Bari. Ha onorato ancora la fua patria Gaeta , con adornare di fue

pitture la Chiefa della Ss. Nunziata con due quadri da fituarfi nel Co-

ro , ove in uno è effigiata l'adorazione de' Ss. Miggi , e nell'altro la

Ciiconcifione del Signore.

Nell'anno i7?9. ritrovava!! il Conca nella Congregazione de-

gli Accademici con la carica di fecondo Configgerò , Rettore di Chie»

fa , Stnmtor di pittura , Cuftode dell' Accademii , e Curatore de'

Giovani concorrenti: come da' libri ftampati della fuddetta Con-
gregazione appien fi vede ; Prefentemente egli è il primo Accademi-

co , effendo ftato più volte Principe della medefima , e meritamente

da' Profefiori , da Roma » e dui mondo fi fa conto di quello virtuofo

(oggetto .

L'Abate Nunziante de Laurenzi!» fu de' primi difcepoli della

fcuola del Solimena allora ch'egli abitava vicino la Chiefa di Regina
Cali, « difegaò ragionevolmente , copiando le fue Accademie sa

carie
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carte imprimite pei proprio ftudio ; ed eran comperate da altri fco-

lati alcune figure ch'ei ritraeva da' qmdri iftoriati p?r fervirfene fe-

condo il bifogno ; anzicche da alcuni Pittori era Nunziante richieda

di varie copie di figure i che avean bella atttudine , e belli p.nni ,

le quali erano fommamente defiderale per la nuova bella miniera
trovata dal Solimena , e per lo ftudio » e beilez^i del panneggiare .

Ma perchè l'Abate Nunziante avea fatto ali un ftudio di Medicina ,

pofe amore alla Chimica , e fi di.de a lambiccar medicamenti, e

oli] , e biffimi , abbandonando la pittura , e riufcì bravo M.-dico t

ed ottimo Cerulìco , e tinto, che per ottenerlo in qualche cut»
d'amrrnlato b,fognava delle volte impegnarlo , tanto tra egli in va-

rie cure occupato : Ma fu difgulto di tutti i fcolari ch'egli IafciafTe

la pittura , e di affiftere a quella fcuola, perciocché con le burle

ch'ei fi èva a Giovanni Vafco , m nteneva in fefta la fcuola ; come
diremo qui fotto . Fu pero Nunziante quanto lapido , e gioviale nel-

le converl,.Zionì , altrettanto colerico , ed iracondo , che per ogni

mmima occafione fi alterava a tal ftgno , che non vedea più lume dì

ragione , e fovente menava le mani , portando armi da fuoco , e

quandi era adir ito non portava nfpetto a ne/Tuno , laonde molte ta-

bulazioni vi pafsb la povera fui moglie , e' fuoi parenti , e/Tendo ella

pazienUlìma , fi che dopo lo fp.zio di 40. anni eh' eran vifluti in

matrimonio, fenza giammai procrear figliuoli , e facendo vita riti-

rata venne a morte , con tanto fentimento del marito, perchè in

morte conobbe quanto avea perduto, che in fermatofi anch' egli di

malinconia più che di f bbre , dopo una lunga infermità , venne a

morte nel 17 J ?. in età di 6 2. anni.

Giovanni Vafco figlio di Pietro Emilio Vtfco Giudice di Vica-

ria Civile . CoPtui fu il div:rtimento della (cuoia del Solimena , d.ì-

poierhè tfTndofi p.r puro fuo genio applicato alla p.ttura non vi f^ce

niun profitto , tuttocchè molto ei vi fi sfFiticaiTe , laonde fi racco-

mandava or ad uno, ed ora ad un altro condifcepolo sciocche gli

averle racconciato i fuoi quadri , i quali per lo più erano mezze figu-

re malamente copiate da lui . Era Giovanni di così buona natura,

che più tofio uomo femplice , che accorto, o malizici in min.'iiu

parte veniva giudicato da tutti ; che però i fcolari g'i ordivano mol-
te burle, e ne r.ufcivan s"i grazicfe , che molte volte ne fmilcella-

va delle rifa lo ftelfo Sol ! mena lor maeftro , e la mggior pirte di e(fs

erano inventate dal teflè nom.n.to Abate Nunziante de Laurcnziis ,

i! qua'e come abbiano accennato era ficitillìmo , ed allegro nelle con-

verfazioni , e tanto maggiormente lo era elfen Jo giovane .

Per accennare almeno quakhe fatto graziefo del Vaf.o trafa»

feiaremo le lue ^raziofe r.fpcftc , come fu quella che diede al maelìro

PpPP * allo-
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allora che quelli riprendendolo di averli fervito d'un Angelone dipinto

da lui a lume mancino,e fituatolo in un quadro dipinto a lume dirit-

to, diffe che non importava perciocché lo figurava in moto iftantnneo,

come poffono avere l'Angiolijcofa che fece ridere il S'olimene, e trala»

fciando altresì le azioni femplici , come di prenderli alcuni pennelli

,

con i quali aveva veduto fare alcuna bella figura al fua Maeftro , co-

me fé dal pennello quelle nafceffero, e non dall' intelletto di cui è efe-

cutrice la mano,dirh folamente la burla che fecero ad una fua Imma-
gine dipinta in mezza figura , e della quale egli molto fi vanaglo-

riava . Collocarono adunque quella Immagine in cima al fuo cavai- .

letto, e quello Io collocarono (opra tré altri fimili cavalietti, ficchè

VenifTe a far Piramide ; Indi li coprirono tutti con cappe nere, per-

ciocché in quel tempo quali tutti i fcolari del Solimena vellivano da

Abate come il maeftro , ed attaccarono a quelle cappe molte cande-

lette fottili di cera , ficchè pnrelTe una Caftellana , la quale veduta

dal Vafco ne fece querela col maellro , che venuto a vedere quella

funzione ebbe a fmafcellar dalle rifa , e cercando placare la colera di

Giovanni gli diffe l'Abate Nunziante , che quello.era un grande o-

rore che fi faceva alla fua pittura , per la qual cofa Giovanni la pre-

fé contro di lui , come inventore di quella burla , e iftjgatore degli

altri fcolari a fargli concorrere alle fue burle , ne mai fi quietN infin,

che dal maeftro non gli fu detto , che coloro prendeano in burla l'o-

pere fue, perchè tfli non le fapeano fare , e con tal vana credenza ,

di cui molto egli fi gloriava, fi quieto alla perfine . Vive Giovanni

oggi giorno infermo , e vecchio aggravato dal pefo degli anni , e

della numerofa famiglia , ed è foccorfoda alcuno caritativo Profef-

fore , un de' quali è D. Domenico Vaccaro » a cui fovente manda a

raccomandarli

.

Pietro Antonio Schiler , detto volgarmente Schilles , ebbe tan-

ta abilita nella fcuola del difegno , che in poco tempo fece cofe bel»

lifiime d'invenzione , e fé morte avara non l'averle tolto al mondò
ne) più bel fiore dell'età fua , e del fuo operare , averebbe fatto ve-

dere i frutti più maturi del fuo fapere ; e balla «lire , che alcune fue

fnenie °SJ>"i °Ptre dipinte in quel tempo , fono fiate vendute come fé foffero de!

lei viene da ^uo egreg10 Maeftro . Poche opere fi veggono efpofte al pubblico di

Fiandra ,d' quello giovane virtuofo per la brevità di fua vita , veggendofi nel

?
nd
p

tra
-f

Giesù nuovo un tondo nell'arco della Cappella di S. Carlo su deli'

Pie V1 ' Altare , ove fono effigiati belli Angeletti , che da alcuni vengon ere*

tonio e di'
^ ut ' ^e ' Solimena , che avea dipinto l'arco con le bellifiìme figure

Michela- delle Virtù : pitture incomparabili . A S.Severo de' PP. Predicatori

gnoio . dipinfe una Congregazione , ed a Santi Apolloli un altra Congrega-

zione , con azioni della B. Verdine , e intorno alla Cupola di detta

Chic-
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Chiefa di Santi Apportali dipinfe varie figure ne'fineftroni ferrati con

tanta maeftna , che non fi difcernono da quelle dipinte egregiamen-

te dal Cav. Bemafchi . A S.Nicola alla Carità era efpofto il bel qua-

dretto delia S. Anna , che infegna a leggere la SS. Verginella Maria»

e con S.Gioach.mo nella Cappella, ove ora è lo Sponfalizio di S.Giu-

fcppe , opera be. alluna , che anche veniva creduta del Solimena ;

ora fi conferva in Sagreft.a col fuo criftallo davanti . Morì Pietro

Antonio nell'età giovanile di 18. anni nel 1707. * con difpiacere non
folo de' fuoi Congiunti , ma dei Maefiro medefimo > de' PiofeiTori »

e di tutti coloro che il conofceano .

Ferrante Amoundola dopo avuti i principi del difegno da non

so chi altro Pittore pafsb nella (cuoia del Solimene , e fi avanzo mol-

to con l'aifidu.tà de' fuoi ftudj , ficchè varie cofe dipinfe , avendo

in parte variata la tinta , e caricatola di n-;ro di carbone ne* feuri >

e nelli accordi , iom; fi pub vedere dall'opere efpofte al pubblico »

Vedendofi di (uà in no due gran quadroni fituati nel Coro della Chie-

fa della Madonna di Monte Vergine , i quali rapprefentano , in uno

quando andb il Prelato con la cadetta delle Rel.quie pr confjgrare

la Chiefa a Montev^rgine , e nell'altro quando la Moglie de: Conte

Ruggiero portN l'Immagine della fuddetta Beata Vergine ftellb

Monte , e quello è di miglior componimento dell'?.. ero . N 1 me-

dshma Chicfi rei e eziandio la Cupola, la quale è ràgloi - in

alcune parti . Nel Coro di S.Eligio vi fono quattro quair. e

Vefcovi , e nella Chiefa di S.M.iria Egiziaca predo quel'a d [a ]

ziata in una Cppdìa vi fon due quadrati , i quali no: mi fovveo-

gono ciocché efprimono poco 116 rilevando , perciocché ooeft Pit-

tore credendo tare anch'egli il Giordano con dipingere alcune figure

veftite a fomiglianza di quel grand'uomo , con alcune cafeate di pan-

ni , fette da quello con grand'arte in alcuni luoghi , per f.r pren-

der lume principale a quella tal figura , con cib non venne a far be-

ne né rana né l'altra miniera , laonde fi retto in certa mediocrità ,

podédendo folamente una pratica di colore , ma non il fon lamento

della pittura. Morì Ferrante di poco finiti i 60. anni circa nel

1724-
Salvatore Olivieri , detto comunemente da tutti i Scolari del

Solimena Saìvatoriello , 3 diftinzione di Salv.-.tore Pace , di cui ap-

prendo farem parola , riufeì un de' più bravi Difcepoli del Solimer..-.,

dopo che fu introdotto in quella famofa Scuola da D. F-rdin ndo

Sanfeiicej perciocché entrando quello Cavaliere nella Chiefa de'

Sarti Apoftoli vide quello Giovanetto in età quali tenera , difegna re

con gran pulizia quelle figure ivi dipinte dij Gav. Lanfranco , I-on-

de interrogatolo di chi era Scolaro , e fentendo effer fuo Maestro un
r.t-



670 Notizie de' Discepoli
Pittore di poro nome , li fece animo % e Io condulfe egli buffo dal

Solimsna , che allora dipingeva quelle figure eh? fono (opra gli ar-

chi delle Cappelle della mentovata Chiefa de' Santi Apoftoli , e per-

chè Salvatonello gli fu raccomandato dal Sanfclice , lo ricevè alla

fua Scuola , perciocché avea ripugnanza di ricever più Difcepoli ,

a cagione del gran numero , che era di elfi nella fua Scuola . Salva-

tonello adunque con la naturale fua abilità, e con lo ftudio col quale

lacotivo, fece grande avanzamento nella pittura , dirigendolo di-

ftintamente lo IteiTo Solimena; laonde avendo già fatte copie di molte

opere del fuo Maeftro affli fune imitate , ebbe molto che fare per

Varie particolari perfone ; ma prevaleva a/Tai più nel picciolo, che

nel grande ; Datoli a fare d'invenzione , e a colorire a frefco , di-

pinfe in tal modo fopra la porta di S. Maria delle grazie alle Paduli

li B. Verdine col Bimbmo , e non sb in qutl'altro lui^o ftCe a!tra

pittura a frefco . Avendo poi in occ;-.fione della F.-fta de' 4. Aitati

efpofto un quadro di poco più di tre palmi , ove era rappreftnt ito

in figure circa un pilmo , e m zzo Rinaldo al fioico incantato , con

la finta Armida , che gli appanfce Con fue Donzelle , n'ebbe l'ap-

plaufo di tutto il Pubblico , e le lodi dal medesimo fuo Maeftro, dal

quale fu (limata alla bella prima quella pittura , t /Tendo ben con-

cepita , e ben difegnata , e colorita con tant.i tenerezza , e forza di

bel colore , che ( come ho detto ) biftò ad incannare anche i medefi-

mi Prof. /Tori , laonde molti s'invogliarono di farne acqurito, ma
folo l'ottenne Pietro di Maria , figliuolo adottivo di Francefco , di

cui fi è fatto parola nella fua vita ; ma perchè un Titolato (e ne mo-
ftro oltremodo vogliofo , ne dipinfe Salvatore uno limile , e'I pr.mo

Fu dato a quei Signore , cont rito Pietro del fecondo qu-idro , anche

perla buona ricompenfa avuta del primo quadro dal C; vali. re.

Con l'occafionexhe il mentovato D. Ferdinando avea nperta la

fcuola * e vi tenea Accademia del naturale molti de* Difcepoli del

Solimena vi andarono , ma p:ù di tutti vi allìflè Salvatoriello , che

fu diftinto dal Sanfelice col rit.nerlo apprc/fo di se , facendolo dipin-

gere molte cofe , per adornamento della propria cala , e pi oc tiran-

dogli delle occalìoni , acciocché fulTetla tutti conof, iuto il valore di

Salvatore in pittura ; come fu quella del Salone del Collegio de' PP.

Gefuiti , oVe Gennaro Greco dipinfe l'Architettura , e le profpatti-

ve , e Salvatoriello vi accordò tntte le figure , con puttini ,e meda-

glioni di chiarofeuro : Ma nel più belio del (no operare , ed .v^nzarfi

nella pittura , in.apriccir.cofi di giovane Donna di mala f.ma , volle

fpofarla concio le fsvie ammonizioni del Sanfelice j Che p-.rò gli die*

«te bindo dalla fuacafi , e poco fu più ben veduto dal Soli mena ;

ftechè tardi pentito dcli'crror fuo , ctfendo fempre a contraili con la

mo-
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moglie , che ad ogni patto volea tener convenzione , anrna»inco •

nito di ab , e oniumato dal male attaccatogli forfè da l.i , dive-

nuto Etico Gallico , venne a morte di circa 31. anni nel 1718. in

circa .

Salvatore Olivieri fu di grande ftatura , e tuttocchè morì affai-

giovane , ad ogni modo per la detra ftatura parava di più età , e in

lui fi perde .un Prof-ifore, che avea talento di far opere affai perfette ,

benché , come fi è detto , nel grande non prevaleffe troppo , ma nel

picciolo era eccellente.

D. Paolo di Falco degnilTìmo Sacerdote , ha molto (indiato nel-

la fcuoia dclSolunena , da lui frequentata con ailìJuità , e con amo*

re , e fu uno de' Oifcepoli che difegnandofi l' Accademia furon dife-

gnati con i loro ritratti dal Solimena . Egli avanzatoli nella pittura

ha fttovarj e molti quadri a particolari perfone , e in molti paefi

circonvicini alla uoftra Nipoli vi fono Aie pitture , e nella Chiefa

dell'arte d.ha Lana vedali il quadro ove è effigiata la Ss. Trinità , e

così nella Congregazione eretta fotto le fcaledi S. Paolo Maggiore vi

fono fa quadri con m.rteri della Paffiane di Noftro Signore ; nella

Città di Cernto fono pai op.-re , cioè nella Cattedrale l'apparizione

dell'Immagine di S. Domenico in Soriano ; nella Collegiata un qua-

dro grande con S. Mutino in gloria i nella Chiefa di S. Maria altro

col Purgatorio eoa bella invenzione , avendo figurata in gloria la Ss.

Trinità, alla q.i de un Angelo offenfee V incenfo , e le orazioni del-

ti mortali ; nella medefiim Collegi ita è altro quidro in cui fi vede

effigiata la Madonna del Rofano . Nella Chiefa, detta S. Lorenzello,

fece il quadro con la B. V.e'i Btmbin<~> in gloria e nel baffo S.Nccotò

di Bari , e S. Pafquale , e in altra Chiefa, che non mi ricordo effi gio

S. Riccardo . A Cafal nuovo fece la fofficta nella Chiefa Parocchiale,

ove d.pmfe S. Giacomo in gloria . N.ila Parrocchial Chiefa di Refina

a Pugliano fcce un bel quadro con S. Pietro che predica a molto po-

polo , ed altri fei quidri fece per la C.ttà di Nxera patria del Soli-

mena . Mando nella Città di Taranto un quadro con S. Irene da fi»

tu.ufi in una Chiefa di quella Città . Nella venuta che fece in N poli

il noftro clementiffimo Re Carlo di Borbone , efpofe un quadro di

grande invenzione , e di graa fatica J Rapprefentb in effo la ftatua

del dttto Re lìtuata fopra £ran piedeftalio, e intorno a lui molte Vr-
tù , e ^on capricciola invenzione vi aveva introdotte figure armate

con attrezzi militari davanti , e altre che fcacciavano i vizj , de'qua-

li aveva il Re trionfato , fingendofi inalzata la ftatua dalle Virtù me-

defime , e per fpiegare la mente del pittore vi erano fcritti 1 feguen-

ti verfi .

0/
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, ^tj. .0/ habitumqHt alia Caroli quum [{egìs adumbrcnt

Virtutes animimene exhibet hac tabula.

E tanto balli in lode di quello buon Sacerdote, che per la difgrt-

zia d'una caduta non può troppo prevalerli di sé , dipingendo fola-

mente picciole immagini allo T repiedi.

Bernardino Fera fu in quel tempo un Scolaro affai nominato del

del Solimena , poiché dopo aver dato faggio del fuo fapere fctto la

Condotta del fuo egregio Maeftro , fi diede a dipingere a frefco , ed

a guazzo , e molte opere grandi conduffe , così per machine di fefti-

vità , che di Quacant'ore, e Sepolcri,delle quali ne riportò molta fa-

maìper la qual cofa gli fu dato a dipingere la volta fctto il Coro del-

le Monache di S. Maria del Refugio , ove effigiò a frtfco la B. Ver-

gine col Bambino , e gloria d'Angeli * the appanfeono nel Purgato-

rio a lberar molte di effe , ed altre a follevarle da quelle pene ; In-

di dipinte a frefco la Congregazione della Madonna della Lettera
,

detta de' Meffinefi , accolto alla Parocchial Chiefa de' SS. Fran-cfco,

e Matteo j evi rapprefentò la V.ta di effa £. V. in figure di tre pal-

mi * e in quadri di Aucco dorato , ed è gran male , che alcune per V
umido, che han dalla parte didietro nano alquanto perdute. Di-

pinfe nella affitta della Chiefa del Xofario di Palazzo , con effigiarvi

il P. S. Domenico , che vince , t pene in fuga gli Eretici Aìbigefi ,

effendovi al di fopra molti Angeli , che fngan con le pietre quelli in-

fedeli , e più fopra è la B. Vergine col Bambino in beila gloria con

Angeli , eputtini . Intorno alle fincflre , e nell'ano dei "la volta ver-

fo l'Aitar maggiore effigiò azioni di varj Santi , e Sante Domenicane,

e tutte dipinte con dolcezza di colore j.perocehè volle unire alla ma-
niera forte del Solimena quella dolcilfima del Giordano , laonde non

venne ad imitare né l'uno , e ne l'altro , ma fi fece una maniera fua

propria . Quello Pittore avea mente pronta nel partorire , ed svereb-

be fatto delle belle opere , fervendo con luci difegni , e modelli va-

rj lavori di ftatuette , ed altre cole d'argento , ma anch'egli quafi in

frefea età , fu colto dalla morte circa il 17 ' 4. con dilpiacere di tutto

quafi il Pubblico , e de' Prcfrffori del diftgno, effendo amato da tutti

per i fuoi buoni , ed innocenti cofìurri .

Matteo Fera fratello ni, nore di Bernardino, difegnò ;.ffai bene

nella Scuola del Solimena, anzi fu lo ftupore di colerò che l'offerva-

vano difegnar con franchezza , ritraendo dall'opere del Maeftro i fuoì

difegni, e con tal maeftria , che molti fon tenuti per m no dello

fteffo Solimena , anzicchè egli fteffo volea p rù molti chicani fatti da

Matteo ; toccando felicemente 1 difegni anche e n la penna , e ccn

1' acqinrella . Poftofi a colorire poche cole dipinge , perciocché, ri-

prefo dal fratello , e mortificato con bailoiute perchè faceva l'.more

eoa
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con ana Zitella , non eflendo in flato di cafarfi , andò non so fé ifpi^

rato , o difperato , a farli Monaco Certofìno in S. Lorenzo alla Pa-
lude , dove vive oggi giorno da buon Religiofo .

Filippo Andreola fu anch'tgli bravo Sco/aro di $1 gran Maeftro ,

e molte cofe dipinte nella fua Scuola , copiando per lui varie opere

fue , e facendone molte d'invenzione ; ma vedendo che il mentova-
to Bernardino Fera avea acquiftato gran nome , ed avea molte fac-

cende col dipingere a guazzo , ed a frefco , fi diede anch' egli a di-

pingere a guazzo con bel colorito , e (piritofe invenzioni , che però

era ihiam .tu da tutti i Pittori d'ornamento a fare i quadri nel mezzo
di elfi , così nt Ile gallerie , ftanze , e gabinetti, come in fcffitte di

Chiefe , ed altri luoghi vedendofi di fua mano il Seggio Capuano tut-

to dipinto con ornamenti , e figure , e al di fopra è S. Gennaro eoa
Angeli, ed altre figure di virtù intorno , ma il S. Martino a caval-

lo , che dà al creduto Povero parte del fuo mantello è dipinto da Lio-

nardo Olivieri . Queft' opera di Filippo fu molto lodata dagl
s
inten-

denti , indi nnovò tutte le antiche pitture nella Cappella di S.Afpre-

mo nel Vefcovato , fenza però rinovar nulla ne del lompomnvnto
,

ne delle figure , acciocché fi vedefiero qulle d.pinte già dal Tefauro,

da noi deferitte nel primo Tomo di quelle Vite . Fil.ppo intanto di-

pingendo folamente limili cole a guazzo , ed a frtfco nulla più , o di

faro dipingeva ad olio , perchè efTendofi fatto molto foliecito in tal

modo di pitture, perciò vtmva chiamato dalli luddttti Pittori , per*

che lavorando a giornata d pingea una ftanza quafi in un giorno ,

laonde affaticando li tre ppo tra l'umido , erra la calce fi abbreviò la

vita , e venne a mette nel if^4„ o in circa.

Andrea d'Afta da Bagnuoli fu bravo difcepolo del Solimena , ed

a ftgno tale the ^dilettanti faceano a gara per avere in fua giovanez-

za le copie fatte da lui de' quadri del fuo Maeftro ; ficchè venne ad

acquiftare buon nome ; ma invaghito per fama delle pitture di Roma,
colà volle portarfi , e vi ftudiò le divine pitture di Rafaello , e quel-

le del Domenichino , con altre di altri valentuomini . Indi ritorna-

to a Napoli dip nfe con fua lode la foffitta di S.Andrea in Amalfi, ove

dimoftrò buona intelligenza nel difporre l'iftorie,e buona idea nel con-

cepire con buon componimento: dopo di che f ce due quadri laterali

nel Coro di S. Agoflino de' Scalzi , ove rapprefentò in uno la nafeita

del Signore , e nell'altro l'adorazione de' tre Santi Maggi . Nella

Ghie fa del Carmine Maggiore fono due quadri , uno rapprefenta la

SS. Nunziata , l'altro la B. Vergine col Bambino in gloria con An-
geli , e nel baffo S.Orlala con un'altra Santa . Nella Chkfa di S.Gio:

delle Monache fuori port'Aìba è il belliifmo quadro con la B.V. Ad-
dolora , rpera lodata de' luoi pennelli , e in quella di S.Pietro Mar-

TOMO III. Qji q q tire
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tire è una Cappella tutta dipinta a frefco , e ad olio , Cioè fieHa fof-

fita l'effigie di S. Domenico Soriano data dalla B. V. S. Caterina , «

la Maddalena al Frate Sagreftano , e ne' laterali d'efla Cappella in.

uno è effigiato S.Giacinto, che pafla il 6ame Boriitene con la Piflìde,

e la ftatua della B. V. fuggendo da' Saraceni , e nell'altro S. Dome-
nico che vien confortato col latte della Santiffirna Vergine . Dipinte

a frefco la Congregazione accorto la Parocchial Chiefa di S. Maria

dell' Avvocata fuori porta dello Spirito Santo , effigiandovi anioni

della vita della B. Vergine , e nella Congregazione del Rofariello di

Palazzo oltre del quadro ad olio , che fta di fuori , dipinfe fimilmen»
r

Ce a frefco la Vita della fuddetta Vergine Maria , effigiando nella

foffitta l' AfTunzion d' efla B. V. con gli Apolidi intorno al frpolcro,

con bello accidente di lume, e buon componimento, fé ben con

maniera più rifentita , perchè parte con lo Audio fatto in Roma , e

parte con ritrarre fpeflb le fue figure dalle ftatue , o fian modelli di

gefTo indurì alquanto la maniera , ed alterò la bella tinti del Solime-

la , dando alquanto nel erodo , come fi feorge nelle deferitte pitta-

re ; ma il quadro fitto prima nella Chiefa di S. Nicola alla Carità ,

ove è S. Giufeppe feduto , che fcherza col Bambino , efiendovi la

B> Vergine, ed alcuni putti è di più dolce maniera , e quello quadro è

fiato comperato da Matteo Sifcara degno difcepolo di Andrea,e Uomo
molto morigerato, e modello , che ne fa molto conto , per efler flato

dipinto fotto la direzione del Solimena,e perfezionato col Aio pregiato

ritoccamento , efTendo delle prime pitture d'Andrea efpofte al pub»

blico . Il fudetto Matteo Sifcara oltre all'ifloriare , applico in fare

ritratti, e ne fece anche illoriati , ed ebbe il vanto dal rnedefimo

noftro Re , che lo vide efpofto , di aver fatto più fomigliante di al-

tri pittori il ritratto della noftra Regina Maria Amalia , infin dacché

venne in Napoli , e tanto , che dal Principe della Torella e/Tendo

Ambafoatore in Francia , fu fatto intagliare in Parigi con quello del

Re noftro Signore ; come fi vede nelle fuddette (lampe.

Nella Chiefa di S. Maria detta a Piazza , nella ftrada detta

Forcella è un qu.dro di Andrea , che rapprefenta la B. V. col Bam-
bino , e l'Anime del Purgatorio . La più bella opera però da lui di-

pinta , e che vien lodata da'Profeflbri è la bella Galleria d?l Mar-
chefe d'Angelis , fopra de' Reggj Studj , degna d' efiere ammirata

da chi ha buon gufto della pittura , eflendo dipinta con armonia , e

con più dolcezza di Colore , ed in cui rapprefentò Andrea la favola

dell' Aurora e di Cefalo , con la caccia di Diana : tfiendovi ilpaefe

dipinto ed accordato affai b ne dal Martcriello ; Quella Galleria ef-

fendo Hata molto lodata , invogliò il Principe di Avellino a voler di-

pinta la fua anche da Andrea 5 laonde egli ne fece fare il penfiero

dal
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da.1 fuo Maeftro Solimena , fui quale fece il bozzetto : ma in quello

mentre infermatoti di male d'idropefia di pulmoni , non potè pco-

feguire l'opera incominciata , e fu data a dipingere la Galleria a Ni-

cola Maria Roiìi . anche difcepolo del Solimena , della qua! cofa egli

molto fé n'affligeva ^ « ne faceva doglianze co.n tutti i. conofcenti ;

riia egli peggiorando , e tuttavia facendo fue querimonie , morì d«l

detto male in eùdi 48. anni in circa nel mefe'di Ottobre dell' anno

Onofrio Avellino fu prima fcolaro del gran Luca Giordano , 9

poi del Solimena , per eiTer quello partito per Madrid , chiamato dal

Re Carlo {'. di felice memoria . Molto profittò Onofrio fotto la ri-

gorofa direzione del Solimena » e prefo buon nome , varie cofe dj-

pinfe per molti particolari , e fece de' buoni ritratti toccati con
maeflria , e fomiglianti , ne' quali fpeflìffimo veniva adoperato.

Fece perla Chiefa de' Carmelitani nella Città di Sorrento un gran

quadro da fituarli nella foffitta , edove effigiò la B. Vergine col

JJambino , con Angeli , e varj Santi , e Sante nel Paradifo . Alla

Città di Vico,fituata nella fltfla coftiera dipinfe il quadro con S. Ci-

ro , e Giovanni per collo; arti nella Chiefa a loro confecrata , ove
efpreiTe la B. Vergine col Bambino in gloria con belli Angeli , e nel

baffo fono i due Santi fuddetti , inatto di guarir varj infermi , e

queft' opera con l'altra detta del Carmine a Sorrento fu molto lodata»

Altre rpere ha efpofto in altri iuoghi , che per brevità fi tralafciano;

accennando folamente i due quadri che fece con fua lode nella Chiefa

del Rofariello delle Pigne , fuori porta di S. Gennaro, ove in uno
rapprel'entb il miracolo di S. Domenico nel far venire all' orlo del

pozzo la tolta recifa della meretrice per comunicarla con la Sagra

Èurariftia , e nell'altro la Paltoreila , 1 he trovò l'Immagine della

B. Vtrgine , e li fece onore con le corone di refe , e di fiori , e poi

venendo a morte , venne la detta B. Vergine con altre Sante a coro»

narla di fiori , e di refe , ed a ricever l'anima fua .

Molte copie di Onofrio A\ eli r.o lono ftate mandate in paefi

Itranieri , come in Inghilterra , in Francia , e molte in Vinegia ,

dove furon credute e comperate per mano de' luoi maeftri , e rnaifi-

mamente alcune battaglie ccpiate con franchezza da quelle di Luca

Giordano , e alcune iftorie , e cofe Sacre, copiate da quelle del Soli-

mena ccn tanta libertà , e franchezza di perni Ilo, con pulizia di

colore, che molti profeiTcri vi li (cno mgar.nati nel crederli origi-

nali , tacendone io a beilo iiudio i feggetti , per non contriftarc chi

in tal credenza gli tiene .

Onofrio intantc.dopo avere nella fua patria condotto molte ope-

re , e ritiatti , volle pcj tari! letto altro Cielo , t portato ('«Ila (uà

Q^5 q q 2 buon
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buona inclinazione di pf rfczioimfi col vedere le opere maravigliofej

che fono in Roma , colà fi conduffe , ove finalmerte vi prefe moglie,

e l'ele/Te per fua abitazione i conofrendo bene (he l'aria di Roma è

molto giovevole a gli Uomini virtuofi, laonde ivi fece il reftanùe

della fua vita , e procreò molti figliuoli , vivendo con fue cnorate

fatiche, delle quali tra richieftr, dagli amarori delle noftre arti , ed

era affai adoperato nel far ritratti , ne' quali avea prefo buon nome.
Vedefì in quella Città, nella Chiefa di Monte Santo, il quadro ove è

effigiato S. Alberto in atto di guarir varj infermi , opera molto lo-

data per lo componimer to di molte figure , e pel buono accordo

con che è d pinco , effendo condotto con Audio nel difegno , e con
«nacftria nel colere ; fecondo che di là mi viene riferito .

Nel 1729. mi feri/Te lettera da Roma , congratulandofi meco
della vita di Luca Giordano fiampata da me circa quel tempo , e mi
mando alcune fue Accademie , ed alcuni difegni , ciré frizzi finiti

di quadri , che non so per qnal Chiefa egli dovea dipingere , accioc-

ché gli moftraffi al Solimena per udirne il parere , come a fuo mae-
ftro , dal quale furon lodati , e da me tutti vengono confcrvati in

memoria d'amico sì fludiofo , ed al quale fiamo obligati per le molte
notizie a noi participate de' noftri artefici del difegno . Egli dovea
inviarmi molte lettere del Solimena aluifcritte, ove erano molti
utili documenti per l'arte nobile della pittura , ma invidi morte ha
privato lui di vita , e me di lettere sì preziofe : morì Onofrio in Ro-
ma a' 17. Aprile del 174 r. effendo viffuto onoratamente , e con pun-
tualità appreffo il mondo , ma in queftì u!timi anni della fua vita a

cagion come credo del pefo di fua famiglia , o degli anni , effendo

morto in età d
:

67. anni , folea dipinger di pratica , e con poca ac-

curatezza anche i ritratti , ne' quali fece riufeita .

Molti altri furono 1 fcolari della primitiva fcoola del Solimena,
de quali non fé ne fa parola , per aver fatto poco profìtto nella pit-

tura , o pur degenerato da sì bella maniera qual'è quella del loro

Giovanni
e§ re§'° mae ftr0 » e andati indietro di ciocché avean fatto di buono;

della Carne-
come Pe *" ragion di efemplo potrebbe dirfi di Gio: della Camera, che

ra copiò be- copiò tanto bene l'opere del Soliimna fuo maeffro , ed in gran quan-
ne

, e poi fi tità , ma avendo poi tolta moglie , e procreato in diece anni quafi
diede a di- altrettanti figliuoli , Ci diede a trapazzare le pitture , non dipingendo
pilifere Per * v

«j* t 1 > r*-*

Rua Cacala-
f"U

' ne co ' P r 'm 'efo Audio , ne con l'ufato fpirito ; fioche abitando

na .
nc"e fue cafe c°n fuoi fratelli alla Rna Catalana , fi diede a dipingere

per quei bottegari , e andò da male in peggio , ed a tal fegno , che

non parea mai eflér fiato fcolaro del Solimena , avendo anche mutato

tinta, e maniera , e facendo vita folitaria , unito folo con fua mo-
glie , e figliuoli t un de' quali tornando da non so qualpaefecon

una
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aha f.bre malgna l'attac ò al Padre , e I a u ri uo Z'o , che ambi fé

re morirono , inferir) indoli dello fleffj m •'
t E • ie g

j nti di cafa ;

Morì dtinqueGiovanni nel mefe di Settembr l> anno 1743,
con d.fpiacere di coloro , che il conofeeano , p.rchè er

. U >m da be-

ne , e t, morato di D.o . S cchè dunque tralafcian.lo ogn' altro paffa-

remo a far parola del Padre D. Covarmi Vernurci , chs molo fi

affitjco nella fcuola del Solimena , e vi fece molte copie ; mi effendo

infin da giovane d; genio folitario , e quafi zotico volle ritirarli fra
jj p j-^ gj

Monaci CtrtoCni , ove eflèndo vi mito da buon rei .gì Co p r molti va. ni Ver-
anni , imp egato in varj officj , è flato gli anni addietro eletto Pno- nucciodìer-

re di quello Real Moniftero di S.;Martino , e vedendo io i quulri del "° Prwedi

fuo appartamento, dipinti da varj valentuomini, egli mi moftrb r'
Martino

due pa fini dipinti di fua invenzione in quel Convento ; ove effondo
] j e i Soli-

Priore non folo non dipinge più , ma in certo modo tffendo divenuto mena,
più zotico, parche fi nafeonde ali i amici , e più a' Profeffori fuoi

condifcepoli , ed alla medefima profeffione della p ttura .

Salvatore Pace puoi dirli anche de' primi Scolari del Solimena,

dapoichè perlofpazio di circa quarant' anni affitte al maellro , ed

ancora farebbe nella detta fcuola fé più fufle vi/Tuto , effendo così in-

namorato di lui , e dell'opere che faceva alla giornata , che fé m in-

cava per alcuno accidente da quella fi fentiva morire per non avei
veduto un fi 1 giorno il fuo caro Solimena ; come egli fteffo ebbe a

dirmi una volta che fui a v.fitarlo . Egli fu Uomo affai dabb-.ne , e

viffe cattamente tutto il tempo della fua vita , ed era «ffai inchinato

alla quiete , e tal qual era il cognome erapa.ifì.o, e per t li fue

bontà era fommamente amato dal fuo maeftrc , aiui egli portava

fomma venerazione , e a tale oggetto p°r compiacerli chiedea agli

amici delle notizie di ciò che accadea , sì nella Città , che per lo

mondo . Effendo adunque Salvatore molto lìimato dai rrneflro , da
lui faceva efigere da' fcolari i pagamenti della pigione , pagando Prezzo, che

opn'uno di elfi tre ducati l'anno per un appartamento di molte ftan- £Papy ;,•da ,

2e , fotto quello ov'egli abita , tenuto appolla vacuo per loro co- Sollm ni_,
modo, ed altre Manze di fopra , non ballando quelle di baffo al per la pigio.

gran numero di elfi i onde Salvatore veniva ad effere riputato il i.apo ne ueì/ Ap-
fcolaro di sì gran fcuola , e come tale rifpettato da tutti . Mi per paramento

molto eh' egli fi affatica/Te , non giunte mai ad una perfezione , che
ov

! e*""
fi foffe fatto dilìinguere per valentuomo , e che aveffe fatto cofe fu-

ja .

periori di fr.psre ad altri fcolari che vennero dopo lui , non avendo
avuto il bel dono dal Cielo d'iffer creato pittore ; per la qual cofa il

maeftro che l'amava , fovente gli ritoccava quell'opere, che gli

venivan commeffe , o che gli prc curava egli uVffo ; come p-r ragion

di tfempio fono gli ovati fituati nella prima Cappella entrando nella

Ghiela
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Chiefa, di §. Pie(c<^ Martire , ne' muri laterali all' altare ov'è fituato

il quadro con S. Giufeppe di mano di Giacomo del Po , ed i quali

rapprefentano uno la SS. Nunziata , e l'altro il fogno di S. Giufeppe,

e nel tondo ch'è nella foffitta, è rapprefentato il P. Eterno portata da

fchjera d'Angeli ; nella Cappella di S. Vincenzo Ferrtrio vi è nella

volta il S, Vincenzo in gloria , e laterali due mezze figure di Santi

Domenicani , come altresì nella Cappella del Croufillò il quadro

laterale , ov'è effigiato in eftafi il B. Mattino Porres laico Domenica-

no di nazione Spagnuota Nella Parrocchial Ghiefa detta la Pietatella,

v'è in una Cappella un quadro grande, ove fi vede la B. Vergine

col Bambino in gloria , con belli Angeli ePuttini, e nel piano è

S. Antonio Abate « S. Lucia con altri Santi , ove chiaramente fi co-

nofcono le ritoccature del Solimena ; cesi in altre Chitfe , ove ha

efpofte opere fue , le quali fi tralafciano , ballando quelle per notizia

di effe , e le quali non foio venivan ritoccate dal maeftro , ma tran

per Io più dilegnate da lui , e fatte fotto la fua direzione ; ricordan-

domi io beniiììmo di avergli veduto difegnare da capo il mentovato

quadro d'Ila Hu.. cella , e fpeffo entrare in quella flanza il Solimena

a vedere , ed emendare alcuna cofa , ed in ultimo a rito, caria. Ne
fedamente ebbe Salvatore tal beneficio dal maeftro , ma effendo flato

de' fuoi più antichi Difcepoli , ed ;n quel tempo che ancor non lo ti-

ranneggiava l'amor de' fuoi congiunti nel tener conto de' difegni , e

di fue pitture , ebbe la bella forte di acquiftare un gran numero
non fol di difegni , ed Accademie difegnate dal nudo , ma di quelle

anche dipinte , e pezzi di macchie , ed altre figure fatte per Audio

fui vero : ma mentre che Salvatore fi godeva fortunato si bello

Z' quifto , ed era. invidiato dagli altri condifcepoli per cefe sì prezic fé

ch*ei pofledeva , non fi sa il per colpo d'invidia , o di ladroneccio,

gli fu aperta una cafia grande , ove flava inltrrata una picciola caffa

con in mentovati difegni , e cofe dipinte , e tutta intiera cesi chiù-

fa com'era gli fu involata , con qual difpiacere ogn'uno puh imma-
ginarlo , poiché da quaila perdita in poi egli non ebbe più Pufata gio-

condità , rammaricandofi fpeifo della perdita dell'oggetto del luo

amore : e veramente non pub capirfi l'amore, che portan Itco i dife-

gni , e l'opere di mano de' gran maeflri , e per confeguenza la per-

dita di elfi qual rammarico di. ; ponderando» quanto unpo vie

andato di mezzo , e quanto di celio per acquiftare un difegno , ef-

fendo convenuto a me p< nare anni intieri , ed infine btn pagarlo

per ott.nerlo , o almen contracambiai lo il drppio di ciò che (arebbe

flato prezzo : Ma benché Stivatore {uffe fatto avifaro a chi quella

fui preziefa raccolta era capitata , non volle farne niuna pratica ,

per riaverla , per efTer colui Cavaliere » e (oggetto di conto, e mol-

to
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io virtuofo , fed anche per non venire in chiaro della psrfona , che l'a-

vea involata -, acciocché non fufle gaftigato , oalmen fiperdeflè il

buon concetto che fi tcnea di quel tale in fcuola del Solimeha , e gli

venifle con ciò a far danno , o nella psrfona , o nella Rima , e coi»

tale azione venne a confermar Salvatore quanto ei fufle Uorn da be-

ne,ed amico di pace.Pochi anni dopo tal perdita vifle Salvatore,fpeflb

rammaricandocene con me,e con altri,ed infine aflàlito da febbre acu-

ta terminò fua vita in età circa. $i.anni nel I7$$.a 2 5. Aprile.Egli fii

di grande ftatura , e fu di tardo moto , indizio di poco fpirito, t
meno fapere ; ma fu di leali collumi , e di cuore fincero , non am-
mettenlo nell' animo fuo ne ingaano * ne finzione , e pazientemen-
te fopportava come buon Cri ftiano le avverfitì , edli travagli.

Lionardo Olivi-ri narque nell'anno 1690. nella Città di Mar-
tina , pofta negli ftati della nobililfima , ed antichillìma fam'glia

de' Garac-ioli ; nella fui pù tenera età fi appli.ò alle lettere , è col

crefcer degli anni s' invogliò fuor di mifura della pittura , appren-

dendone i principi da un fuo Zio di non mediocre talento , nom.natft

com'egli Lionardo Oivien , molt; ft maro nella fua Patria , e/Ten-

do verfr.to nell' Architettura , Profpettivi , e Geometria. Defitfe-

rava però il giovanetto Olivieri aver per maeftro alcun brav^ pittore,

che l'averte ottimamente diretto nella fcuola della pittura ; d.ipoithà

quel fuo Zio ftava per lo più applicato a fue facende di Agrimenfore,

e fovente al ricamo , nel quale era anche bravo maeftro . Arrife la

forte alle onefte voglie dell' Oivieri , perciocché fece capitare in

Martina refemplinllìmo Cardini! Caracciolo di Averfa , il quale

avuto contezza d-Il' abilità lua , e la grande inclinazione che aveva

alla pittura , e veduto il fuo operare , lo m*nò feco a Napoli , dove

col mezzo del fervo di Dio il P. Francefco di Girolamo Giefuita di

Santa memoria , e fuo paefano , s' introdufle nella fcuola famofa

del S'jlimena , 'a cui fu caldamente raccomandato da quel Santo Uo-

mo . In quella efattiilìnvi fcuola, dopo aver per più anni apprefo a

ben dif gn ..re , fi diede a colorire , imitando a maraviglia la manie-

ra del fuo eccellente mieftro , copiando i di lui quadri con tanta

efattfzza, che non folo fé ne ammiravano i luoi condifeepoii , ma
anche lo ile fio Sol.mena : anzicchè le fue copie , dipinte con libertà di

pennello , e bella frefehezza di colore, erah fovente fcambiate con

gli originali anche da più intendenti .

Datofi pofeia a fue d'invenzione, fece molti quadri a varie par-

ticolari perfone , e malfimamente de'Nobili, dipingendo a frefeo , ed

a góazzó in più Gallerie , e danze di Titolati ; mala prima opera

che l'Olivieri dipinfe in pubbli , fu nella Sagreftia delle Monache

delia Croce di Lucca , ove effigiò a bon frefeo l'AfTunzrene al Cielo

della
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«JeMa B. Vergine nella foffitta di efla , indi dipinfe un quadro grande

ad olio nella ìcffitta della Chiefa di bailo de' Pellegrini , eretta dalla

famiglia Pignatellj , ed ove effigio la B. Vergine col Bambino in glo-

ria con Angioli , e puttini , e nel baffo in un canto è la carità to' tre

fanciulli, e nell' altro alcuni Pellegrini , che fi raccomandano alla

gran Madre di Dio . Nelle Ruote del Sagro Regio Configlio dipinfe

varie figurea frefeo di chiaro feuro , e nella fala del fuddetto Confi-

glio la facciata ov'e fituato l'orologio , colorì a buon frefeo varie fi-,

gureallufive all'ore del giorno . Li Signori di Piazza Capuana gli

fecert diptere in tffa V imprefa del loro feggio , che rapprefenta

S. Martino , (.he dà porzione del fuo mantello al povero , e quella

pittura fi vede nel fondo del mentovato feggio dipinta a buon frefeo

con belliffimo colorito, ed è molto lodata dagl'intendenti, come
altresì lo fono quelle dette dinanzi ne' Reggj Tribunali . Da' Signori

Cavalieri, e Fratelli della Mifericordidla gli fu ordinato, una gran

tela per la fr fritta di loro Chicfa , con molte figure" , che rapprefen»

tano nofiro Signore in gloria pregato dalla B. Vergine a deponer lo

sdegno contro de' peccatori , vedendoli un Angelo poner nel fodero

la fulminante fpada della vendetta ; e nel piano foao le tre virtù

T dogali Fede , Speranza , e Carità , elTendovi ancora la Pace in un
canto , e nell' altro vedefi la figura del matftro di cafa , the riceve

in alloggio i Pellegrini , equeft' opera fi rende degna di lode perii
bueno compon mento, e per l'accordo del tutto aifieme . Nella Chie»
fa di S. Paolo Maggiore de' PP. Teatini fi vede efpofto un fuo beli. fil-

mo quadro in una Cappella della nave dal canto del Vangelo , ove
fi vede effigiata la SS. Concezion di Maria fempre Vergine, S. Mi-
chele Arcangelo in bella politura , e S.Gennaro ; opera certamente
molto lodata da'jjrofv/Tori , sì pel bel componimento , e buon dife-

gno , come per la fiochezza del bel colore , ep;r l'accordo col qua-

le egli quello quadro è dipinto . Nella Parrocchial Chiefa di S. Gio-
vanni in Porta è in una Cappella un quadro di Lionardo , che rap-

prefenta la B. Vergine , S. Giufeppe , S. Agata , e S. Antonio
Abate :

Dovendofi non ha molto far dipingere la nuova ricca Carezza

da' Signori Eletti della Città di Napoli , ne commi fero ipenfieri da

farfi in quella al celebre Francefilo Solimena , ed egli rorinatpnéj

p nfieri in difegni confìglib quei Signori a fervi r fi dell' opera di Lio-

nardo Olivieri , fé defideravano effe re ben ferviti , e così fu tatto i

dipingendo Lionardo in quattro ovati le quattro llagioni , con tal

forza di buon difegno , bellezza di colorito , unione di accordo, che

da tutti furono filmate quelle pitture opere del Solimi na , allorché

fi vid» paleggiar per leiìrade quella ricca , efcntucla carezza ; fic«

che



Del Solimena. 68

1

che «e furori date pofcia all' Olivieri infinite Iodi da tutto il pubòlic»
per si belle pitture , delle quali fu largamente ricompenfato da'men-
tovati Signori Eletti . Vive egli felicemente inqueìta noftra Gittì

di Napoli con fua onorata famiglia , ed uno de'fuoi figliuoli ha in*

dirizato al difegno , ove fi fpera , che con la fua buona condotta ab-

bia a far buona riufcica , per avanzamento di fé medefìmo , e pec
eonfolazione di si buon padre > il quale è anche Audiofo di belle let-

tere .

Giufeppe Guerra fu anch' egli de' primi fcolari del Solimena , e
con grande atfiduità affitte alla fua fcuola , copiando afTai bene le dì

lui opere, e molte ne fece a vari particolari . Datoli pofcia a fare

d' invenzione ha fatto varie opere in varie Ghiefe di Gittà circonvici*

ne alla noftra Napoli , di alcune delle quali farem parola dopo aver

notato il belliffimo quadro eh? fi vede nella Real Ghiefa di S. Luigi

de' Francefi , ora detta di S. Francefco da Paola . In quella Ghiefa

adunque nella prima Cappella entrando amanfiniftra è il quadro

non molto grande , in cui è efprefTa la B. Vergine Annunziata dall'

Angelo Gabbnello , con bello accordo del tutto , ed è opera afTai

perfetta , efTendo fatta fotto l'occhio del fuo eccellente maeftro , che

ne formò il difegno, e vi diede anche alcune pennellate . Molti qua»
dri ha dipinto a varj particolari , e tuttavia ne dipinge , quali noi

tralafciando , come opere non efpofte al pubblico, paflarerno a fac

parola di quelle accennate di fopra fatte a varie Città , e primiera-

mente diremo , che in quella della Cava , nella Chiefa di S. France-

fco di Aflìfi , e rtell' Aitar maggiore entro al coro di efTa , vedefi un-

quadro di palmi 1 8.e i }., ove è dipinta la Gena di noftro Signore coi»

fuoi Apoftoli , e nella foffitta della medefima fon due gran tondi ogn'

uno di palmi 18. ne' quali è dipinta in uno la Prestazione al Tem-
pio della B. Vergine , e nell' altro S. Pafquale col Santiffimo , e bilia

gloria d'Angeli , ed altri quadri vi fece in altre Cappelle , tutti a
petizione del P. Francefco di Atina Provinciale in quel tempo . Per la

Chiefa di S. Francefco da Paola della fuddetti Città dipinte altro qua-
dro da fituarfi nel coro , efprunente la morte del Santo in mifura di

34. palmi , e fece altre opere nella Città med.fima a richiefta di va-

rie perfone . A p-tizione poi del P. Provinciale F. Luigi di S. Anpeto
aFafanella dipinfe tutta la detta Ghiefa di S. Angelo , e la foffitta

della Chiefa di Monte Corvino de' PP. Francef.ani , intitolata 1»

Mifericordia con tre quadri ad olio , uno di palmi 2f. e 18. col Pa-
radifo , e due di 18. e 1 5". con Santi dell'ordine di S. Frsncefco.
EfTendo poi Provinciale de' irwdefimi Frati di S. Francefco il Padre
F. Mattia da Napoli , fece a fua richiefta tre quadri per la foffitta di

S. Maria degli Angeli alla Città di Nocera de'Pagani > uno di 37. pai*

TOMO 111. jlrir mi,
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irti , e]}.i ov'è effigiato S. Francefilo , the riceve TinduTgen*! « t

due laterali di pilmi 20. e 16. con la battaglia , nella quale S. Gio:

da Capiftrmo abbattè gl'infedeli , e ed miracolo deil' acqua con-

vertita invino d& S. Frano (co . Invaghiti i PP. della Chiefa dell»

SS.ConCezione della Città di Carrp-.pna d'Ebrli delle pitture di Giu-
feppe , vollero dipinti due quadri pt r la foffitti di loro Chi' fa , uno

di palmi 36. , ove rftppr fentò ì'Immaculata Concezione della San-

tiflìma Vergine con gloria d'Angeli , e filtro di 24. palmi , e 18.

col Par.idifd . Altri Tuoi quadri fono andati in Bilicata , ed in altre

Provincie del nrftro Regno , le quali tutrefi tralafciano per brevità.

Egli è Uomo dabbene , e di tfemplan coftumi , irunandovita

celibe, ed onortTP* nte mantiene nurrerola r* rr.igln difunipoti
donzelle , ed alrn fuoi parenti con (omrm carità ed amen; 'de cosi

umile , che qùafi li riputava indegno di effcre annoverato fra pL Df-
fcepoli di si famcfa ftuola , e dice , fé efTer meritevole folarrerte di

preparare d t flì i co'cri . E tanto baffi per nrtizia di Giul.ppe Guer-

ra . il qu le per tinta fue « Templari virtù può effere efcmpio a gli aU
tri d'una vita onorta , e morigerati .

Sciptcne Cappella ebbe i principj del difepno dal Cava'ier Do»
meni o VHa , (uo Zio materno , e in quella fcuola difegno più an*

ni con lapis , e con la penna ; ma defiderofo di miglior matfiro col

mezzo di Giacomo Colombo fcultore » pafso ndlaf.uola del Soli*

mena con difgufto d«l fudetto fuo Zio molti mefi dopo dtll' Olivieri*

ed ivi dopo avere efercitato il difegno , fi diede a colorire , copian-

do molte figure delle Virtù dipinte dal nuovo maefìroa S. Nicola .alla

Carità | E perchè nelle prime copie eh' egli fece, fi vide ch'ei co»

piava affli bene, perciò adunque fu richiedo da vjrj pai licci; ri sì

nobili , che civili di molte copie, e più che ad altri molte ne fece a

richieda di Carlo Antonio F^rri , Computifta in Napoli della Carne-

ja Apoftolica , il quale quante opere facea alla giornata Franctko J-o-

Jimena , altrettante copie voleva che Sop:ore ne ave fTe fatte , p, rte

per ornamento della propria cafa , e parte per incombenza avuta da

un Cavaliere per inviarle a Macerata . Avendo poi il P. Porta de*

Canonici Lateranenfi , e Confeffore delle nobili Monache di Rrgina

Cali fatto dipingere al Solimena un Dtbbora in tela diciroue palmi ,

per regalarla ad un Cardinale in Foma per fuoi privati fini , e ve-

dendo che era riufeita una delle più belle pitture di mano del Solime-

na , volle averne una erpia ben fatta da Scipione , che riufeì imita»

ta a maraviglia , e quefla fi portò poi in Vinegia per non r< fìar pri-

vo affatto di sì bell'opera, ninnandola molto de pc l'originile.

La fr.ma di quefte buone copie fatte da Scip one pervenne anche

in Roma , laonde un, Fuccte di quell'Alma fu iffe ali' Abate Panno-

ce
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a« di S. Maria a Cappella , che gli factffe copiare la macchia dell' Af«

funzione dilla B. Vergine > che già avea dipinto il Solimena p«r la.

Chi' fa della Ss. Nunziata a Marcianifi , la quale compiuta che fu , e

m.ind ta al Pittore, ne fu Scipione molto bene ricompenfato da quel-

lo 1 oltre i ringraziamenti . Cosi per 1' Abate Zola maeftro di cafa

del Cardinal Francef. o Pignatelli fece una copia d'una Nafcita di

J^oftro Signore , la qu ile po| con pochi ritocchi del Maeftro fu ven-

duta per originale non s6 in quii Città, ove fu condotta con l'altra

copia fatta da Fran tornello della morte di S. Giufeppe» «d altre

molte copie fece a richieda del fuddetto Abate ,come per altri molti,

9 per D- Vincenzo d'Av na primicerio di Bagnoli ccpiò anche altri

quadri di altri valenti marftri , e ne nule! con fuo onore , e molte

fiu e p.e furon regalate a Monfignor Caracciolo Vefcovo allora di

Calvi. Molte ancora n- fece a' Monaci Certofini di S. Martino, ed

in particolare al P. D. Govanni Vernucci allora Procuratore, ed

ora Priore di quel Regal Moniftero , il quale fu ancor' egli D*fcepo«

10 del Solimena . In fomma le copie di Scipione fono andate in vari»

Città d'Europa , avendone fatte molte p. r quei foreftieri che alla

giornata e pit vano in cafa del Solimena , e molte uè fono Hate ven-

dute per originali in varie Città ,

Lo fteiTo fuo maeftro fi è fervito di Scipione in varie occafioni

delle fue copie , le quali poi ritoccate da lui , fono fiate regalate per

originali di fua m no a vari fuoi conofeenti a* quali aveva egli obbli-

gazione » e pref.ntemente non sdegna tenere in cafa fua una ccpia

d'un Salvatore qu.nto il naturale fatto da Scipione , fenz'tfler ritoc-

cato da lui . Q^iefto Pittore non ha giammai fatto d'invenzione , per-

cioalìè avendo moit.tfìme richiefte allora di ritrarre le fentte copie,

delle quali era bene ricompenfato , adefeato percib dall' utile conti-

nuo che ne traea da quelle , lenza penfare al danno che g'i avveniva

in appreljò non mai ivegliò la mente afollecitar con l'idea la finta-

la , e partorir anche lui quadri d'invenzione ; laonde pofeia impi-

gliti la mente con lo feorrtr degli anni non ha potuto più r.dattarfi

all'invenzione, ed è nmafo (olam.-nte buon copifta di tutto ciò che

egli imprende a ritrarre ; ma in oggi eiTendogli mancate quelle gran-

di oceafi >ni ; e perciò venuto in fiftidio del dipingere ad olio , fi'è

applicato alla miniatura , nella qu le ha fatto opere degne di lode ,

e fjno molto (turiate an«.he da' medefimi ProfefTori

.

Mi helagnolo Sehilles fratello di tictro Antonio di cui fi è d tto

dinanzi venne a fcuola di Solimena pochi me fi dopo la morte di

quello , e quafi in un tempo col nominato Scipione Cappella , e fa

riebii fto dallo fteifb maeftro a Giufeppe fuo Padre , p-r eompenf ce

la perdita di Pietro Antonio con l'acquifto di aitro buono difc polo

Rur » qualequa'
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quale fperava in Michelagnolo . Quelli dopo i principi del difegao , fi

avanzo mirabilmente nel difegmre Morie , e l'Accademia del nudo ,

e dopo lo Audio di circa Tei anni il pofe a colorire , fpronaco dalla

neceflìtà > dapoichè morto il Padre rimale il povero giovanetto non
folo lenza il foccorfo di quello di ciò the gli bifognava , ma altresì

con la carica di cinque fertile , e con le copie che faceva affai bene

imitate dagli originali del Tuo maelìro , e con i difegni ch'ei faceva»

toccati con fpi rito , e pulizia» efTèndo ben contornati, alimentò

comodamente la fua famiglia , eflendoli io quel tempo doverofamen-

te compenfate le fue fatiche .

Avanzatofi pofeia nel dipingere d'invenzione , e nello fteflo

tempo àcquiftàta con lo ftudio buona pratica nell' Architettura , che

li venne medefimarnente infegnata dal fuo maeltro , che la poffedeva

in ottimo grado , comedi lui è detto , ed avendo apprefo altr lì li

bellillì mi ornamenti inventati da efTo , pieni di nuovi ritrovati , e

di bellezza ; e tutte quelle cofe poffedendole perfettamente , p. r.hè

gli erano fiate infegnate con fomma amorevolezza , ed attenzione

dal Solimena , fervi di agiuto al medefimo in molte occafioni così di

Chiefe , che di Gallerie , e più che altrove nella propria cafa , la.

Vorando con eflb lui fopra un medefimo palco , anzi nell' ift.-ffo la-

voro , laonde venne in molta ftima appreflb di tutti il nome di Mi-
chelagnolo , e con ciò gli furon date a fare molte opere di confiderà-

siane, e la prima che egli dipinfe di fua invenzione fu una llanza

nella cafa del Principe di S. Nicandro » con ornamenti e figure , e fu

Jodata dal fuo maeltro . Indi dipinfe un alcova dentro il palazzo del

Refidente di Venezia , e dopo un S. Giacomo a frefeo nella fua Chie.

fa eretta alla Sellaria . Dipinfe con gran (indio la Galleria del Gon-
iigliero D. Antonio Maggiocca , che anche gli fu Iodati dal fuo mae-

tìro , come lo fu il bel quadro ch'ei fece per una Cappella della Chie-

fa di S. Margarita fopra de' Reggj Studj ; qual quadro lo portò dal

Solimena , che allora dipingerà la Galleria al Principe di S.Nicandre,

acciocché aveflì 2mendato tuttociò che non gli fofle paruto buono , e

piacque a tal fegno a quell' egregio maeftro , che prefo per la mano
il Principe nominato gli di/Te , venite ti vedere cht buon quadro ha

fatto Michelagnolo . Rapprefenta quello la SS. Trinità , con S. Gen-

naro , S. Francefco di A ITI fi > S. Nicola di Bari , e S. Chiara , tutte

figure della grandezza del naturale . Non è di minor lode (anzi mag-

giore) il quadro che fi vede efpofto nella Real Chiefa di S. Maria della

Solitaria j ove fi vede effigiata l'Immaculata Concezione della Beata

Vergine ,' il quale è di tanta perfezione che da molti è fiato creduto

del Solimena

,

ftueft© buono Difcepolo ha fedelmente affittito al fuo amato

maefiro
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maeftro per lo fpaxio di quafi 57, anni » e tuttavia l'affitte ancorché

quello dimori da più anni alla Birra , per la falubrità della buon
aria; gloriandoli folamente di eflere amato da quello , ed a tale og-
getto ha deprezzato utili occafioni , nulla curandofi degli incontri

fbrtunatiffimi , e vantagiofi molto per la fua cafa : contento folo di

affili. rio in quelli ultimi anni , perchè quale ama»te , non può vi-

vere fenza l'amato oggetto del fuo maeftro ; E benché p,ù volte ila

ftato riprefo da altri fcolari di aver per amor di quello trafcurato.i

fuoi avanzamenti , ed efferne ftato poco contracambiato di tanta

ferviti dal Solimena * contuttocib Michelagnolo rapito dalla gran
virtù di quello anche in oggi gli afììfte . E' ben vero perb , che il

maeftro ebbe a dire più volte : che fra tutti i dfcepoli non ha avuto
più fedele di Michelagnolo , ed attento , e ftudiofo alla fui fcuola ,

ed affiliente alla fua psrlona . Adunque fi è contentato lo Schilles vi-

vere da Filofofo , e qual Diogine fprezzando pompa d'ab.ti , ed ogni

altra vanità , non ha voluto mai moglie , contento folo Jelja com.
pagnia de* fuoi congiunti , e della fui libertà , ellèndo ftato folamen-

te amante della fatica , e molto ha d.pmto in Vi} i^nen di pittura

dapochè egH non folamente dipinga ad olio , a frefco , ed a guazzo

le figure , ma ancora ha dipinto di frutta, fiori , ucelli , ammali,
pefci , e frutti del mare , con altre cofe , per le quali meritamente

può egli chiamarli pittore univerfale .

Romualdo Polverino fu comptgno di Scipione Cappella nella

fcuola del Solimena , e con fomma attenz.one fi avanzò nei d.fegno,

e dopo alcuni anni fi pofe anch' egli a colorire , e copiò affai bene le

op re del maeftro , e con tanta imitazione , che da' Dilettanti che

praticavan giornalmente in quella famofa f. uola fu molto adoperato

in fare ritrarre molti quadri * alcuni de' quali eran con pochi ntoc hi

del Solimena portati altrove , ed ivi venduti per opere originali.

Non poteva però Romualdo applicare fempre ch'egli vo'eva a cagion

d'un patimento che avea nel petto , e fovente ftava ritirato in cafa

per curarfi del fuo male , il quale al fine lo vinfe , e lo condufTe a

morte aflai giovane , non avendo ancor compiuto i 30. anni , circa

l'anno 173 1. Egli fu di picciolitfima datura , e tanto che alquanto

in diftanza rafTembrava un finciullo di circa 12. anni , e quetta fua

rltbole , anzi gracile complelììone fu cagion del fuo male , non ef-

fondo ?tta a foftenere le ftudiofe f tic he della pittura .

Nicolò Maria Rolli fu infino all' età di 1 f. o 16. anni applicato

alle lettere , e dovea in progreffò di tempo efllr Dottorato d'. Legge,

come lo fono i fuoi minori fratelli ; ma fuccedutagli una difgrazia

in un occhio da un faoce artificiale , volle applicarti alla pittura , e

paino
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pafsS nella fcuola del Soiim.na nell'anno 1706. in età d'anni fedici,*

d> pò e fTc- r ( 1 perf zionato fotto la fin rigorofa direzione nel d 'legno fi

di; de a colorire , ed imito cosi bene, e con tanti fomiglianza la bella

tinta del Tuo maeftro, che fovente fi-ambiavanfi con gli originali le

copie fitte da lui ; diche lo fteffo maeftro aveva gran piacere , mo-

Arandole a' fuoi amici condirgli, veJete come fi porta bene Nicola

Rolli . Quefto intanto fi diede a fare d'invenzione , e molti quadri

O eef dipinfe a varj particolari , li quali tutti tralafciando , farem parola

fte al pub- di quell* opere che fi veggono efpofte al pubblico , e pr mieramente

blicodaN'- diremo del bel quadro grande efpofto nell'Alter maggiore della

colò Ma. ia chiefa delle Cappucci nel le fbpra Ponte Corbo , il quale rspprefeata
Rolli. l'immacnlata Concezione con bella gloria d'Angeli, e nel baffo è

S. Franctfco d'Aflìli , S. Chi; ra , S. Ludovico Vefcovo di Tolofa ,

e S. Antonio da Padova ; e queft' opera fu tanto lodata , che akuni

ani he prof fieri credettero, che ella fufle di mano del Solimena j

K 11' arco della Cappella dedicata a S. Nicola di Bari , alla fua Chie-

fa alla Carità è nel mezzo di effo l'Eterno Padre , dip nto anche con

la direzione del Solimena , che direffe anche gli altri due dipinti la-

terali da Francekhiello , e le fu molto lodato ; ma il quadro ove effi-

gila SS. Trinità ch'è collocato nell'Altare dell.) prima Cappella a

d. ftra entrando nella irudelìma Chiefa di S. Nicola , fupcra di bontà

tutti gli altri fin qui d pinti da lui , p=r la bella unione delle tre Di-

vine Ptrfone , che fitdrn con fommo decoro de' perfonaggi rappre-

Tentati , e per la dok ilTma tinta e nobile con cui quefto quadro è di-

pinto , ed è di lai bellezza , che ardifeo dire , che dallo ftelfo Soli-

mena non pub farfi migliore , anziché (embra effer più tofto dipinto

da lui, cerne vitn creduto da'foraftieri , che da Nicolò Maria

J.ollì

.

Fu il Roflì chiamato a "Vienna per dipingere la Galleria del

March fedi Refrano , Ccnfigliero di Stato dell' Imperator Carlo VI.

di felice memoria ; e in effa vi dipinfe un gran quadro di circa fo.

palmi, e vi rappnfentb la Virtù Eroica coronata dalla Gloria, dalla

Fama , e da altre Virtù , con molti belli Epifodj , aggiunti per va-

ghtzìa della pittura . Cela ebbe a far varie pitture , e fics ds' belli

ritratti, dpingendoli egli naturaliffimi , e fra gli altri ebbe l'onore

di ritrarne quello del Gran Cancelliere , il Conte di Zinzendorff,

ìftoriato con varie figure , che rapprefentavano la Guerra già abbat-

tuta al comparir della Pace , ed altre figure allufive alle glorie di

quel Signore , d 1 quale lo generofiimente rimunerato , e iodato

dell* cpt.ra fua . Ritraile inoltre yarj perfonaggi di quella Corte , e fu

premiato |ar ;.m nt • da turti , effendo ft.ari lodati da tutti quei che

gli videro effendo naturaliilìmi , e ben dipinti

.

Ritor-
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Ritornato a N poli varie cole dipinle, ed ebbe l'onor* di fer-

vire il Conte di Harac , Vkerè del Regno in quel t-rnpo , dipingen-

doli primieramente due tele grandiofc per (orhtte di fituarfi a Vien-

na in un luo palagio di campagna . In uno era rappnf ut to l'animo

rofin fupf r.ore alle palloni di eflb , mediante lo itudio della Fi'ofo-

fia ; vedendoli nel quadro un vecchio , che rapprefentaVa an Fi lo-

fi 'fo , con 1 bri , v;.fo di acqua , e cofe ordinarie a fé confacenti , il

quale additava i Vizj che precipitavano fugati dal Genio virtuofo ; e

la Fortezza con Ja Piudenza alJìfttvano all'animo p:r dargli vigore.

N 11' altro quadro fi vedea Pallade , che rapiva la Gioventù dal

me?zo de' vnj , e la portava in alto ov'era Giove , e d'avanti avea

fituato Baccanti , con Satiri , e altre figure fignificanti i piaceri, ed i

vizj, < on altri belli tpifodj. Incontrato il piacimento di quel Signore,

in quelli due qu..dri, gli furono da eflb ordinati altri quadri in tele di

29. p 'Imi , per traverfo , e circa 12. alte in figure di due palmi ,

nelle quali fuiT ro dipinte tutte le principili funzioni pubbliche , che

foghon fare i Viceré di Napoli , e per fargliele vedere , lo menò
appr flb di «e , col diltintilfimo onore di parlargli fovente di ab che

avea a dipingere , e furon di tanto piacimento di quel Signore , che

ne ricevè le lue lodi ,e tutto l'applaufo da chiunque gli viJe allorché

furono tTpo^i nel Palagio Reale ; dapoichs era in ogni quadro gran

numero di figure giud.ziofameute , e con graziofo componimento
meif alTieme , con proprietà d'azioni , e naturali , e con belli pìt-

torefe hi contrapolli nelle diftnbuzioni di efle , delle cawze , delle

guardie, d-' Soldati , della fervnù , e dell' infinito popolo fp-tta-

tore di tali funzioni , che certamente pirtorvan maraviglia il ve-

derli ; elf ndo fopra tutto accordati mirabilmente con le vedute sì

del Palagio Reale , che di quelle piazze , ove fi ripprefentava la fun-

zione i e fecondo qu Ile vi avea introdotto azioni popola refen 1 fotte

di quei luoghi , per abbellire , td arricchire il foggetto , ed il lume

era b. n comp. rtito con giudizioiìa adenti , lice he venivano 1 com-
ponimenti ad eflere b^ne muli di chiaro feuro , che fa 1 innanzi , e

l'indi! tro .

Nel primo di quelli quadri era rapprefentata l'ufeita , che ficea peferìzione

il Viceré dal Palagio Reale , il quale era fituito di fronte, prece- de' ijuadri

dendo la Guardia de' Svizzeri fecondo allora fi ufava , velliti alla *»"' alCon.

Tedefca con caf.cchi , e calzcn. larghi , tutti trenati d'oro , indi 1
tc u 'Hj ac>

fervitori di livrea , e gli Aidu, hi vi ino alia t rozza con 1 P ggi a [jj^i/fùn
piedi d'intorno ad efla ; preceduido il Cavallerzzo , e'i Capitan z ìojiì puo-

delia Guardia , con a'tri Officiali a cavallo. In una pompnliilimi un'chc , che

Carozza vtdeafi il Viceiè con la Vicer g;na , ed in elfi ..ppanvno i
£»«vano i

loro ritratti t (Oli quelli di alcune figure p.ù principati delia Corte ,
VlCc '^*

eh.
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che andavano al corteggio ; precedeano a quella aUre Caro zze di rii

fpetto | come altresì lo feguivano altre con Duine e Cavalieri , le

quali fi vedeano nfcire dal Portone Reale di mezzo del fuddetto Pala-

gio ; molto popolo era iltuato davanti , e per dove palTava la caroz-

za del Viceré, a cui alcuni porgeano fuppliche , e memoriali, ed

Altri poveri chiedean limoline , dH-ndo reSpinti alcuni dagli Aiduchif
ed altri da Alabardieri. Infoinola le azioni erano bizzarre di chi an-

dava a cavallo , de'Volanti che correano , di coloro che cercavano

grazie , e del Popolo che curiofo oflervava ; ed tra mirabile l'accordo

del tutto , apparendo tutti gli abbigliamenti delle livree , e mafiìme

della carozza , e de' cavalli guarniti d'oro , che pirea lucido e veto,

anche in quelle più da lontano, tuttoché dipinte pittorefcamente

abbagliate

.

Nel fecondo quadro rapprefentavafi la fella degli 8. di Settem-

bre , allora che il Viceré va a Piedigrotta a vi Sitare la B. Vergine
nella fua Chiefa ivi lìtuata l veggendofi lo Squadrone della Soldate-

sca sì di Cavalleria , che di Fanteria Squadronato ove fono piantati

gli alberi di Salici , e fra le fontane , lungo la riviera di Chi aia , e
nel mare erano le Galere , anch'elle Squadronate , veggendofi parte

dell' ameno monte di Paufiljppo , colie fue cafe erette alia riviera .

Qui poi il pittore prendendoci alquanto di libertà , introduce per
figure principali alcuni Popolani , che in tal giorno vanno allegra-

mente danzando con loro Donne , e Tuonando tamburri , e ordinarj

Strumenti j introducendovi fanciulli che face-in più giuochi puerili,

e vertici chi alla marinarefca , e chi in camifcia ; avendovi Iltuato

nelli balconi , e fineftre molti fpettatori , e nella piazza gente di quel»

l'ampia riviera vediti , ed adornati da dì di felli .

Nel terzo quadro fi vedea rópprefentata la magnifica fefia de'

4. Altari , e fi vedea la funzione dalla Benedizione del Santi/fimo nel-

1' Altare incontro alla Porta , comparendo la veduta dal largo del

Cartello con lo Squadrone di fanteria , con i bafoardi del Cartel nuo-
vo , e parte del molo che veniva in profpettiva . Quello al pare*

mio era il più pittorefco j dapoichè avendo prtfo la veduta dalla

Strada di S. Brigida che gli Serviva di forte avanti , dimostrava il de-

ferito Altare in profilo con la fua gran Scalinata , e con ciò veniva-

no le figure a parer ben dirtinte in quei gradini inginocc hioni , ed in

effe eran quafi i ritratti di tutti 1 MiniStri , che Seguivano il Viceré ,

e de' Mulici della Cappella Reale , che in tal giorno vanno avanti il

SS. Sagrarne ntoj diftinguendofi fra tifi , ftbbene in picciolo , il pri-

mo Maertro di Cappella Francefco Mancini , Domenico Sarro Vice-

Maertro , Francefi.0 A Iborei col Suo famofo Violoncello , che poi fa

chiamato a Vienna per Ja lua p^odi^iofa virtù di Suonare il detta

Vio-
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Violoncello , ed ove alla perfine mori pochi anni fono ; cosi Carld

Antonio fuonator di violino , ed altri che non ini ricordo ; e per-

chè quell' Altare è folito farli dalla Religione Domenicana , vi avea

dipinto fopra le fcale di eflb alcuni Monaci (uoi conofcenti , de'

q^ali anche ne avea formato il ritratto ; come lo fece ancora di al-

cun fuo conofcente , col fituarlo fra il popolo fpettatore , il quale

era innumerabile ; e pure ogn' uno faceva la fua azione , ed ogn'

uno era diftmto fenza confufione , e tutti aflìeme eran mirabil-

mente accordati . Faceva anche vaghezza il vedere le fineftre , ed i

balconi adornati di varj capriccioli apparati di varj colori , e ben
compartiti fra loro , ed ove fi vedeano molte Signore, ed altri fpet-

tatori ilare ad oflervare la funzione divota . Sicché fi vedevano og-

getti curiofi , e fin su i terrazzi fi vedean le genti che vedeano U
Proceflìone . In quella occafione ebbe il Rolli un diftintilfimo ono-
re , che fu veduto , ed ammirato daogn'unoj e fu che approffi-

mandofi verfofuacafa la Pro.eiììone , e nel mentre che arrivava

all' Altare de' Giefuiti , che fi h in faccia alla ftrada di S. Giaco-

mo , fu mandato a chiamare dal Viceré , che lo porto feco per of-

fervar bene tal funzione , e lo tenne appreflb di le nel mentre fi fe-

ce h deferitta benedizione dell' Altare fuddetto incontro la Polla.

Nella ricca , e pulita Chiefa della SS. Croce di Lucca vi fono

due gran qmdroni laterali ali' Aitar maggiore , ov'è rapprefentato

in un di tifi l'invenzione della Croce del Salvatore ritrovata da

S. Eiena Imperatrice, e madre di Coftantino Magno , che ancor

egli vi allìlte , ellèndo pero limato in feconda veduta , che addita

la croce a' fuoi corteggimi che 1' accompagnano . VRne quefli. al-

zata da varj operarj , che nelle forze che fanno dnnollrano l'intelli-

genza del pittore ne' mufcoli del corpo umano , e/no>ti tono elfi che

aggruppati alfieme alzano dal foflb la SS. Croce , tlìendo figura prin»

opale uno d. (palla all'ai ben difegiuto , e ben dipinto ; fra queflj

gruppo fon comprefe le figure dtl Santo Pontefice Silveitro , d. co.

lui che adora e bacia il titolo di Gitsù Nazareno , della Donna ch'è

foPrenuta nella fua ambafeia da altra pietofa Donna , e quelle con uà
fanciullo fon fitu ite davanti , e da canto è inginocch ata l' Impera-

drice S. Elena con altre divote perfone che adorano il VelFillo dell'

Umana redenzione , alla quale fanno ofTcqub bellilfiini Aageli ve-

nuti da'! Cielo , accompagnati di bella gloria Ctlclliale che fa un
mirabile accordo . Nell'altr > quadro vedeli lituata la S. Croce nel

mezzo, e a pie di lei Ha inginocchioni Heratlio Impendore che

V- dito in ..biro di penitenza l'abbraccia in atto umile , e divoto, ef-

fendo con lui Santi Vefcovi , ed un gruppo di corteggiarli , un de'

fua'Lgli tiene l'Imperiai Corona, ed altri le ricche vellimenta e

1 OMO III. S s s s Cucci
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tutti Ranno intenti alla divota azione del pio Imperadore , eflèndovi

fituate davanti in un canto alcune Donne a/Tai graziofe , che tengo-

no i loro pargoletti , e fono fpettatrici anch'elle dell'Esitazione

della SS. Croce ; Belliflìme però fono le figure fituate nel terzo pia-

no , con bella veduta di Città al di dietro , poiché fon elleno ben
'

me S'è a ili eme , e con belle azioni , ma fopratutto con tinta così

propria , ed accordata , che non ponno e/Ter meglio ne peniate , no

dipinte da chi che lìa buon pittore ; e tutti e due quelli quadri han
meritate le lodi di tutto il pubblico , come altresì del quadro dipin-

to a frefco fopra il cornicione dell' Altare , in cui ha efpreflb l'Eter-

no Padre , e fopra l'arco belli Angeli col motto che allude alCro-
CefìiFo ed al titolo della Chiefa ;

Qblatus eft quia ipfe volitit

.

Neil' elezione che fi fece de' migliori Artefici della noftra ©ic-

la ? che dovean dipingere l' appartamento Reale nello fponfalizio

d.l Re noftro Signore , fu f:elto am-he il Rolli , evi dipinte la vol-

ta dell' alcova ci. Ila Regina ( dovendo il Solimena dipinger quello

del Re) ove rapprefentò Minerva , che con vane immagini di fogni

prefagifce a quelle Maeftà felicilfima prole : vedendofi da lontano

forger 1' Aurora , per argomento felice di fuufto evento , coinè Io

fono i m.itutini fogni > veggendolì in un canto Arpocrate Dio del

del Silenzio , con altre belle immagini allufive al foggecto .

Nell3 Real Chiefa di S. Lorenzo fono del Rolli due quadri in

due Cappelle fituate d' incontro , e in una dal canto dell' Epiftola

« I3 B. Vergine addolorata preiTo del monumento del Divino Fi-

gliuolo , e con lei fono alcuni Angioli , che tengono in mano iftru-

menti della fua SS. fua Paflìone . Due Santi dell' ordine de' Servi

adorano la Santa Vinone apparuta loro con divota efprefsiva ; Di

migliar bontà fecondo il poco mio intendimento è l'altro che rap-

prefenta S. Michele Arcangelo feduto in gloria > che appanfee a

S. Chiara , e a S. Réfa da Viterbo , alle quali addita la SS. Trinità

in lontano , e quelle figure principali fon lunate aflai bene , con un

accordo d'unTempio al di dietro,che fa accompagnamento,e le azio-

ni delle due Sante , col S. Michele fono bene efprefle , e divote .

Altre molte opere li veggono del Rofsi efpofte in varie Chiefe , al-

cune delle quali fi tralalciano per efler fatte quali in fua giovanezza

fé ben con molto Audio come lo fu la Galleria del Principe di Avel-

lino ; ed altre non vengono annoverate per non iar più lungo il

Catalogo delle fue opere ; accennando folamente , che ha fatto la

macchia d'un quadro affai grande , che fatto farà lo ftucco , ed ac-

comodata la gran Cappella , fi vedrà cfpofto nella magnifica Ghicfa

di S. Maria Maggiore, detta la Pietra Santa.

r
•— - gìu-
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Giurino Lombardo merita elTere annoverato fra migliori Di*

fcepoli del Solimena , poiché fé bene non fece nulla nel colorire ,

difegno così bene , e con tal pulizia ritraife l'opere del maeftro su

la carta , e per lo più con lapis ro/To , che pochi altri han difegnato

con fìrnile perfezione , e lo lteffo Solimena moltifsime volte (lava

ad ofTervarlo nel mentre che formava i fiioi belli difegni , e non
ce flava d'encomiarlo . In fomma i fnoi difegni arrivarono in tanta

fiima , che facevano a gara tanto i Difcepoli del Solimena , che

molti dilettanti p^r farne acquiito, comperandoli da lui a caro prez-

zo , per la gara che nafceva molte volte tra pretendenti di alcun

b^llo difegno iftoriato . Tale fu uno quello del martirio de' Giufti-

riiani , opera eccelfa fatta per la Republica di Genova dal fuo mae-
firo , e là quale egli ritrafle in due fogli di carta imperiale , con

tale aggiuftatezza di contorni , con tal maneggio , pulizia, e fini-

tezza di lapis rolfo , eh 'è quafi imponibile veder difegno più per-

fettamente compiuto di quefto da noi deferitto: e/Tendo maravi-

gliofa la fatica di tante figure , fenza feorgerfi il minimo fegno di

Ranchézza nemmeno in un canton del terreno . Qoefto difegno fu

comperato dal gentilifsirno , e dotto D. Gioacchimo Antinori fra-

tello del Duca di Brindifi dilettantifsimo delle noffre arti , ed ami-

cifsmo del Solimena , ma fu poi ceduto da lui ad Enrico Trinci

Pittore Inglefe, che volle farne acquifto col penfiero di farlo inta-

gliare, o in Francia , o in Londra ; ma la morte diftoHe quello

fuo bel ptnfiere , utile per i Profeflbri della pittura , pliche in una

ftampa di un così grande, e magnifico componimento, molto

avverebbero profittato , ed arerebbe potuti fervire per una fcuola.

Altri difrgni di Giullino fi veggono appretto di alcuni fcolari del

Soi'imena , come ne fono apprettò del nominato Nicolò Maria Rof-

fi , ed apprelTò altri Profeflbri , e Dilettanti , che ne fan molta

fiima .

Giuftino intanto avendo tentato di colorire una mezza figura

d'una Madonna , provo in efla così reftìa la mano al maneggiare i

calori , e così difficile l' imprefa di colorirla , che fu neceflìtato rac-

fomandarfi a Francelchiello , cui egli poco prima avea dato la bur-

la col motteggiarlo , come ragazzo , che volca fare il pittore , e da

quello, tuttoché giovanetto , fu felicemente colorita , e condotta

a fine quella iruzza figura j finendone un altra quali fimile , anche

cominciata malamente da lui , Nicolo Maria Rolli , già mentovato:
Per la qua! cofa venendo , che qual nuovo Monsù la Fage non tra

deflinsto ^ Ila pittura , ma folo a maneggiar bene il matitatoio , da

noi detto Toccalapis, fi voi fé all' Architettura , ed appoggiatoli a

GÌ ufeppe Stendardo, che in quel tempo avea gran nome, e gran

S s s s x negozi.
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negozj , a' quali era portato anche da fortuna propizia , attefe ad
impratichirfi delle regole di quella, ed a formar bei difegni ,

perche pofledendo egli bene il difegno della figura , apprefe fub to

le redole neceffarie per divenire buono Architettò , e fece de' dife-

gni cosi pulitamente compiuti in tutte le regole , che fu di grande

ajuto al nuovo maeftro, dal quale per l'autorità che aveva fa

impiegato in moltilììme f.bbriche , e andcS provifionato dal!a Re-

gia Corte a formare varie fortificazioni ad Orbìtello, e Porto Erco-

le , e ne rilevò una febbre maligna pel mal aere di quelle parti . In

tal modo adunque tutte 1' opere d' impegno pattavano per le

mani di Giuftino , dal quale tran formati i d.fegni ; dapoichè mol-

to più era il faper del Difcepolo di quello del Maeftro, il quale

era amicicitììmo -lei Soiimena , e di molte opere gli dava incom-

benza, avendo amicizia coi primi della noftra Città. Partito poi

Stendardo per i cali fuccedutigli , sì per efler fiato fatto prigionie-

ro di guerra , e si per andar fuggiafco , faputofi dal maggiore D.

Gio; Antoni» Metrano primo Ingegni-re militare del Re delle due

Siclie , il valor di G.uftmo , ne fece parola con Sua Maeiìà , ed

ebbe l'onore di tfHr dichiarato Regio ingegniere , con buona pro-

vinone qu.il grado efercita con fua lode , ed onore.

Francesco de Mura detto Francefchiello è un de' più bravi Al-

lievi del Soiimena , che gli ha fatto , e gli fa moltiilìmo onore , il

quJe per mezzi maraviglio» , è riufcito quel Pittore che il mondo
sa , e che tuttavia ammira nelle fue beli' opere efpofte al pubblicoi

po.cchè efllndo egli quafi bambino godeva fovente di paflare il

tempo con alcune figurette di Santi , e le quali tatto più grandicel-

lo folea copiare con la penna andando a (cuoia in que' primi anni

della fua puerizia. Era fuo maeftro un Sagre'tano della Chiefa di

S. Andrea , eretta nel Cortile di quella di S.Pietro ad Aram ; il qua-

le folea infev',nare le prime lettere a pochi fanciulli che ivi prefTb

abitavano: Or coitui prefe gr-indillima avverlità a quelle figurette

che il fin mllo copiava da quelle picciole immagini aila giornata ,

ed a tal fegno che Io minacciò di bullonarlo , fé più ardiva di copiar-

ne ; alla qa j.l minaccia impauritoli fanciullo fi fuggì dalla fiuola »

e per un giorno intiero non fi fece vedere , e tutto l'applicò a copiar

con la penna ( come era folitoj un di quei Santini , che avea ap-

preflj di se . Il Padre fuo nominato Pompilio , voleva che France-

ichicllo acefle intefo le ammonizioni del maeftro circa il lafciare il

difegn re » ed attendere alla lezione ; ma non era però così fevero

chr non gli permette/Te quell' onefto divertimento
, per dare qual-

che sfogo all' età puerile . Or accadde , che trovandolo un Sacerdo-

te nominato D. Niccolò Battiaielli , il quale folea celebra-
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te nella fuddetta Chiefa di S. Andrea , ove il fanciullo Iblea andare

a (cuoia , gli dommdò che cola faceva , e per qual cagione non era

andato il giorno innanzi dal maeftro ; al che con innocente verità

gli nfpofe Francifi-hiello , e gli narro la minaccia di quello , il fuo

timore, ed ilgran genio che avea in copiare quelle figurfctte di San-

ti Rampate in legno , ed infiememente gli moftrò quello che il gior-

r.o innanzi fatto avea con la penna . Si maraviglio qu«l buon Sacer-

dote di vedtr cosi bene imitata con la penna quella figura , e men-
tre che la flava mirando fopragiunfe il Maeftro , e domandò quan-

do l'avefle difegnaU , e (emendo che l'avea fatta nel giorno innanzi,

in cui non era venuto a fcuola , fi tacque, e finfe non curarfene

ìnfin che partì il mentovato D. Niccolò, e licenziati tutti gli altri

fcolari , ritenne con sé FrancilVhiello , e condottolo in un giardi-

netto del mtdefimo luogo , ov' era un pozzo con grolla fune , co-

mincio a ballottarlo con quella , e perchè fi arcorfe che il fanciullo

aveva groflèzzn di panni addoflb , a cagion che egli penfar.do eflér

baftomtn dal maeftro più fé n'avea veftiti , cingendofi al di fotto

con una tovaglia da tavola a doppio , perciò lo fece fpogliare , e

lo bjftonh così fatatamente , che fece livide tutte le lue tenere car-

si ; Cicche il Maeftro conofcendo dopo eifer molto trafcorfo, e che

ilfanciullo (lava alfài malmenato, non volle i he andafle a Cafa , ma
lo tenne quella Slatina, con sé, procurando di carezzarlo: ma il do-

lente figliuolo portatofi a cafa la (era , diede di sé fpettacolo inderà*

bile alla villa de' Genitori che ad ogni patto vollero lapere per qual

cagione fulle (lato così mal concio dal fuo Maeftro , ed uditane la

cagione molto fi attirarono tontro la. poca umanità del Maeftro , e

non vollero che più andarle in quella (cuoia.

Vedutoli Francefcniello racconfolato da' Genitori fi fece ani-

mo ; e con tale occafione gli pregò , che in vece di mandarlo a

fcuola di lettere , lo manderò a quella della pittura, alla qual

giuda domanda condifcefero quelli volentieri , giacché pareva aper-

tamente , che dal Cielo fulìc vocato a quella nobil ProleiTìone , Ce-

che praticando con elfi un pittore nominato Ftlice , il quale era

flato fcolaro del Simonelli , li consigliò a mandarlo alla fcuola del

Gavalier Domem.o Viola , di cui abbiamo fatto menzione nella

vita di Andrea Vaccaro , ed in quella ilei Gavalier Calabrefe , e di

comun confenfo lo menagli (tefìò dal Viola , dal quale fu con amo-

revolezza raccolto, e T amò a tal fegno in appreflò , ihe non fa-

pea vivere fenza drl fuo diletto FrancilVhiello ; anziché udita rac"

contare la barbarle ufatc dal Mieilro di lettere , fi aatfe di tanta

collera , che voleva andare a caricarlo almeno d' ingiurie, tuttoc-

c he tulli da più d'un mele fucceduto tal fato.

Circa
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Circa un anno , o poco piò fi trattenne dal Viola il nofto be-

ne incaminato fanciullo , iftrr.dato con tutta carità nelli principi

del difegno ; dopo del qual fpazio di tempo verne a morte quel

buon Uomo , per la qual cofa avendo udito fuo Padre più vclte

„ decantare il valore dell'opere di Francesco Solimena , e vedendo la

fchìcllo è grande anzietà del figliuolo di avere un tanto rinomato maeftro »

introdotto a ebbe modo col mezzo di un fuo conofctnte d' introdurlo in quella

faida del famofa fcuola dal perfetto operare, che fu circa l'anno I7c8. e
Solimena-» ^jji

et »
fm appena nove compiuti. Con la direzione adunque di

proertflb* si egregio maeftro quali progrtjfi faceffè Franccfchiello fi conobbe

in poco tempo, confiderandofi il naturale inchinato alla pittura ,

l'abilità infin Ja' primi anni fuoi , e l'ottima direzione fortita; la-

ond- baderà il dir folamente , ehe in meno di due anni copiava le

opere del Solimena dipinte } e fa maraviglia ii vedere un fanciullo »

che di poco parlava gli anni dieci copiare una mezza figura d' una

Beata Vergine <ol Bambino , e S.Giovannino ftnza dare nel fec-

ero, ed unir b' ne le tinte con paftrfità e dolcezza, avendo adem-

pito alla parte del difegno, e marinamente nelle mani, che fon

ben difegnate , e ben dipinte . Lo ftefTo Solimena ne gioiva nel

vedere i difegni del fuo novello L'ifcepolc sì hen condotti con puli-

zia , e morbidezza , ftnza que' tagli , ne' quali inciampano per lo

più i fcolari nel copiare le p ttnre in difegno.

Era in quel tempo ammirato in quella famofa fcuola Giuflino

Lombardo per i maravìgliofi difegni ch'egli faceva , maneggiando

Ledi di il lap.s con tfatta correzion dicontoini, con inarrivabile pulizia ,

Giultino e fomma diligenza nel condurre iftorie di gran componimenti ; ed

Lon bardo,
j puo j difegni erano venuti in tal pregio , the appena compiuti fa-

e iuoi riior-
cean0 a gara mo ] te perfone dilettanti per comperarli . Quefto cerca-

av'venuto va il noftro Franctfchiello d'imitare nel bel modo di dileguare * e

con Fran- molti difegni fece, che a quei di Giuftino non folo fi accollavano

cekhiello nell'imitazcne del maneggio , e pulizia della m.itita , ma che pa-
nel f 2CCOn -

rean f};ffgnati da lui medefimo . Ma il Lombardo vedendo poi di-

fuà pittura .P,nBere il figliuolo , cominciò a motteggiarlo (eiTendo di natura

moffegevole J e diceva in aria : quanti P.ttorelli che dipingono , e

altri limili motti , a'quali non ballando Francefchiello feguitò a

dipingere , ed a ftudiare con affidila , ed indefefsa applicazione ,

unito all'amore , che avea alla Profeffìone che cercava apprendere

perfettamente. Sicché arrivo in poco fpazio di tempo a far delle

copie così bene imitate , che tutti ns rimanevano maravigliati ,

nfpttto alla poca età , ed al paco tempo ch'era venuto a fcuola : co

di^de akun'irrpulfo a Giuftino di dipingere alcuna cofa ancor egli ,

fidato al fonderne nto maggiore del d:fegno ch'ei pofledeva ; ma nel

voler
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voler dipingere una mezza figura della B. Vergine fi vide in un mare
di confulìone per la difficoltà dell'operare il colore , efpennientando

a prjova efler diverfo il inneggiare il toccalapis del pennello , poi-

che badando alle tinte era ufcito anche da' contorni ; per la qua!

cola conofcendo , che la felicita del dipingere in Francefchiello era

dono del Cielo, lo richiefe , che gli ncconcialTe quella mezza fi-

gura , e così da chi gli pareva un fanciullo principiante , e che

aveva derifo col motteggiarlo , vide rimefla in contorni , e ben co-

lorita la fua mezza figura , e condotta a fine felicemente , ciocché

egli con tanta infelicità avea incominciato , e ciò non fenza fua ma-
raviglia , e forfè interna mortificazione .

Avanzatoli adunque a gran palfi il noftro giovanetto , copio-

in età di 17. anni un S. Michele Arcangelo , che fcaccia Lucifero ,

con fuoi fegu.ici da; Firadifo , per l'Abate Zola , Maeftro di ceri-

monie dtlCiciin.it FranceLo Pignatelli , eper-hè riu(U la copia

perfett.m.nte nnitita dall'Originale del Solimeni , vi s'ingannaro-

no due Profeilori foreftieri che la videro , giudioindola p;r l'Origi-

naie : Anzicchè lo lteffo Solimena ved«ndola m>!to la commendò al

mentovato Aoate ; ma perchè cofcui voleva con prezzo tenue rimu-

nerare il giovanetto , ne fentiva pena , raccontando il calo, egli

medeiìnn ai un galantuomo , nominato D. Niccolò Mariano, il

quale proferfe onorata ricompensa dj quella copia , la quile , perchè

vi s'interpofero v.irj amici , apportando varie ragioni p=r venire in

aggiuftainento , venne poi in mano dello iteffo Abate Zola , più in

modo di cortelia , che per condegno onorario .

La prima opera che Francefchiello efpole al pubblico , eflcndo

nella fuddetta età di 17. anni, fu un Crifto morto in Croce con

S. Giovanni a p,è della Croce , che (ì vede oggi giorno fopra la por-

ta al di dentro la Chiefa di S. Girolamo delle Monache, dove fi

può vedere Fardire , e lo fpirito d'un giovanetto principiante , cosi

lo dimoitrò in alcune immagini di Santi dipinti a frefco in mezze fi-

gure ne' cantoni della nuova Cafa di D. Bartolomeo di M.jo , alla

flrada dopo de' Scalzi di S. Ajo^no , e delle quali ne fu lodato in

riguardo di fua giovanile età . Nell'arco della Cappella di S. Nicola

alla Carità fé. e i due later ili , ove effig.ò due miracoli di quel gran

Santo: Indi nella Cappella medefima dipinte la Cupoletta , ove

elpreflè varj infermi guariti per I'interceffioni del Santo Vefcovo .

QYdì nel meJelìmo tempo dipinfe cinque quadri grand, per il Duo-

mo di Capoa , li quali rapprefentano uno lobiuolo con l'Angelo ,

l'altro S. Toinmafo d'Aquino , altro S. Frilcopo , altro S. Giuda na >

e l'ultimo un altro Santo . D.p.nfe dopo le belle virtù , che fono

intorno alla nave della Cluefa di D. Romata tra i fineftroni , e fo-

pra
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pra il Coro ch'è su la porta dipinfe il bel quadro dell'adorazione de'

SS. Maggi con bel componimento , e dipinto con tal magia di co-

lori « che parvero qmfte pitture di mano del fuo Maeftro agli oc«

chi de' riguardanti . Tutte quelle pitture fono dipinte ad olio , ma
operata a frefco è l'altra adorazione de* iteilì Santi Maggi > che fi

vede nella lunetta fopra l'Aitar Maggiore della Chiefa nominata la

Nunziatella , Noviziato de'PP.Gefu.ti . Dipinfe dopo la Cupola del-

la mentovata Chiefa di S. Nicola alla Carità , n Ila quale rappref^ri-

tò il Santo portato alla gloria del patadifo , e di parte in parte vi

fono belliffime figure , e bene ideate di fotto insù , e tra fineftroni

di detta Cupola effigio Dottori di S. Chiefa , non tutti di un caratte-

re , eflendovi alcune figure deboli ; ad ogni modo pur n'ebbe l'ap»

plùufo dal Pubblico .

Dipinfe n-lla Chiefa di S. Reftituta intorno alla Nave di effa

i dodeci Apoftoli in mezze figure in altrettanti ton li , e nell'arco di

fronte effi^ib il Salvatore , e la B. Vergine : pitture molto lodate de'

fuoi pennelli .

Udita da' Momci di Monte Calino la fama delle pitture di

Francefco de Mura , vollero t che dal fuo pennello fudero adorn.ici

tutti que' Sacri Luoghi , sì della Chiefa , che del Moniftero , che

non eran dipinti , che perb chiamatolo in quel Santo Luogo varie

opere gli fecero dipingere , ma le maggiori fono nelle due Cappelle

laterali all'Aitar maggiore , una dedicata aita SS. Nunziata , e l'al-

tra alla medelima Vergine Addolorata , ed in effe vi ria dipinto ad

olio le foffitte con i Milteri alludenti alle fuddette . Cosi vedefi in

quel luogo dipinta eziandio la Capp Ila di S. Gregorio con due qua-

dri laterali ad olio , e la volca a irei" o . Cwsì la Cappella di S.Ber-

tario, ove fono effigiate azioni del detto Santo . Nella Cappella di

Callo Manna fece il quadro col Santo da lituarli nell'Altare di ella

Cappella. In quella di S. Michele Arcangelo vi dipinfe a frefco

nella volta il fogno di Giacob . Sopra la poi ti della S-'greftia , alla

purta del Capitolo , e alle due pone piccioli' (ce il ncUro Pittore

quadri ad odo con varie iftorie allulive a quel Sagro Luogo . Net

(addetto Capitolo vi fon quattro quadri , uno rapprefentance il giu-

dizio di Salomone , l'altro Rebecca al pozzo col fervo di Abramo ,

l'altro è la Samaritana , e il qu.ut:» è Cnlìo , che vede la moneta

con l'impronto di Ccfire.

Tornato a Napoli Francefco , fu ri hiefto da' PP. delh noltra

Curtofa di S. Martino , che doVi flè dipingere il p.ran quadro che fi

Vede nel capo della ftan/a del Capitolo , uve è effigiato N. S. in età,

di dodici ami , rhe nel Tempio ila difpm;.ndo <on i Dottori, Scrib-

bi , e Farifti , ed è quell'opera una delle più belle , che ha dipin-

to
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to il noftro Francefco , si per 1* ottimo componimento , sì per U
bellezza , e nobiltà de! colorito , che con dolce armonia fa un ac-

cordo mirabile del tutto infieme : parte diffidi illìma della pittura

tanto ben pofTeduta da quello ftudiofo Pittore . Nella Chiefa di S.Spi-

rito di Palazzo dipinfe due lunette , nella Cappella dedicata a S.Do-

menico , ed in elle rapprcfentò il Santo riftorato dalla Beata Vergi-

ne col fuo puriffimo latte , e la morte di effo affittito da' fuoi Mona-
ci : nella foffitta è S. Domenico in gloria , e ne' cantoni Puttini con

geroglifici del Santo . Nella Cappella di S. Vincenzo Ferrcrio vedtfi

nel muro laterale un quadro ov' è dipinta la Beata Vergine col Bam-
bino , che appanfce a S. Pio V. , e a S. Vincenzo , che ftà inginoc-

chioni , opera !od;,ta de' fuoi pennelli

.

Era la Chiefa di S. Severino rimafa notabilmente cffefa da'Tre-

muoti , e lefionata la volta della nave a tal fegno , che non era fia-

to badante niun riparo fatto da più Architttti a far sì , che le pittu-

re di Behfar.o non avefTero a perire ; locchè fommamente difpiace-

va a' Monaci il doverle perdere , per la ftima che ne faceano tanti

noflri Scrittori , che l'aveano encomiate ne' loro libri . Ma veden-

do che non poteano fare a meno di non buttarle a terra , e rifar di

nuovo la volta , dopo propofto più Soggetti ,
giacche non poteano

averla dipinta dal Solimena , perchè era affai avanzato in età , ven-

nero consigliati a non appartarfi dal noftro Francefio , il quale non

folo gli avertbbe appagati con fne pitture, e compenfate qutìle per-

dute di Belifano , ma di gran lunga fuperate tutte quelle rimafte di

tal Pittore . Data dunque l'opera a Francefco , ed appena bozzata

follmente una parte dd quadro , che fi videro dtfsingannati di lor

credenza , vedendo la differenza deli' une , e l'altre pitture ; ami-

mirandofi in quelle di Francefco V idea nobile , che non avta Bel -

fario, il vero modo infegnatoli dal Solimena di componere iftorie »

e la bellezza , e frtfihczza del colorito ,che refta maravigliofamen-

te accordatone! tutto affitme : Ma che ? i Monaci ifteffi divenuti

impazienti di vederla finita , e di goderfi terminata una cosi bell'-

opera , fecero prtmurofe iftanze al noftro Pittore di ritornar quan-

to prima da Monte Cafino , ov* era andato a dipingere l' e pere det-

te innanzi , o pure a dar compimento a quelle ivi incominciate ;

ma appena fu ritornato Francefco , che ebbe a dipingere per Real

Comandamento i Gabinetti laterali all'Alcova dipinta dal celebre

fuo Matftro ; laonde fu d' uopo che quei Rev.PP. afpet^aflèro infin

che fuffer compiute le pitture del Palagio Reale , ove ne' mentovati

Gabinetti rappre fento in uno la pace , che fiondo affifa su le nubbi,

con altre figure di accompagnamento , fa abbrugiare l' infegne , ed

altri attrezzi militari dall'Abbondanza , eh' è fituata principale in

ZQMQ III T t t t bella,



698 Notizie de'Difcepoli
bella i e pittorefca azione , e nell' altro Gabinetto vedefi fituato in-

nanzi il Sebeto , con le Sirene , che fanno oblazione di fé fteflì a

Cerere figurata per V Abbondanza , dapoicchè vi è figurato un
Amorino in atto di fcherzare col fuo Gornocopio , e dall'altro lato

altro amorino tiene il (erto d' Imeneo . Nel Gabbinetto fopra 1" al-

cova vi dipinfe quattro quadri di palmi fedici l' uno , ne' quali rap-

prefentò le 4. Stagioni con belli epifodj poetici , e pittorefchi . Do-
vendo poi fuccedere lo fponfilizio del Re Noftro Signore , con la

Prin ipeffa Maria Amalia di Polonia > fu incaricato Franccfco a di-

pingere la fofficta della feconda anticamera , ond' egli formatone il

difegno , e la macchia dipinfe con mirabile (ollecitudine il quadro

ad olio , non effendovi il tempo bifognevole per dipingerlo a irefco,

a cagion de' molti giorni , che richiede la calcina per alciugare i

colon . Ripprelenta quella pittura il Genio Reale, che appoggiato

all' Imprela del Re Carlo di Borbone , accenna le Virtù che fon

proprie di quel Signore , unite alle quali vedeii la Pace appoggiata

ad un tronco d' oliva , che tiene fotto di fé armi , e bandure do-

mate , nel mentrecchè Imeneo con la fua fact difeateia il Furore , e

la Malignità . Accanto al fuddetto Genio è fituata una delle tre gra-

zie , intefa anche per altro Genio , poiché anch'ella tien 1' Imprefa

d;Ila Reina , alla quale fan corteggio la Fedeltà , la Prudenza , ed

il Valore , con altre belle figure , che rendon copiofo il eomponi-
mento, e della qual pittura n'ebbe le meritate laudi ; Come al-

tresì furon Iodati li 4. quadri eh' ei fece in mezzo a gli ornamenti

della mentovata foffitta , ove rappr«fentò le 4. parti del Mondo ,

con belle mode , ed eruditi componimenti degli loro attributi , e

fecondo conviene alla Regione , e le quali figure ornate con Puttini

di chiarolcuro furon lommamente piacc/ute , e lodate da ogni per-

fona , e fin da noftri Clementifiìini Regnanti furono encomiate .

Molto fi accrebbero i vanti di Francefco aliora che lì vide com-
Op-re nel- piuta la foffitta di S. Severino, che tirò i fé tutti gli occhi de' noftri
la Chi-fa d> Cittadini , e per molti giorni durò il concorlo delle perfone , e le

d"
!""•'- ' oc^ a "' Arte fice d' S1 b-llepitture . Vedelì in quelle nel gran qua-

*ionc .
dro di mezzo eh' è di palmi 6 f. effigiata la beatifica vifione eh' ebbe

il P. S. Benedetto , nel mirare fenza alcun velo V EfTenza divinai

con tutte quelle Religioni , che avevan da militare fotto la fua Re.
gola Santa . In due altri quadri di 4o.palmi per ciafchcduno, fitua-

ti un di cap^ , e un da piedi al già deferitto di mezzo , rapprefen*

to in uno il Re Totila , che vifita S. Benedetto con gjandifsimo ac-

compagnmento , e con bella gloria al di fopra , e neli' altro e il

S. Padre che riceve alla fu3 Religione li Santi Fanciulli Placido , e

Maino 1 condotti da' loro Padri in quel Santo luogo con magnifico

coni- ,
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componimento di più figure , che lo rendono maeftofo , e decoro-

fa la ftoria che rapprefenta . Nelle centine della iftefla volta vi fono

féi quad ri a tre per parte , ed in efsi quello eh* è fituato nel mezzo

è circa 30. palmi , in un de' quali è il miracolo della] fcaturigine

dell' acqua viva in foccorfo del Popolo operato da Dio a preghiere

del S. Padre , ed in quefto quadro 1* idea è molto bella , effendovi

belle figure , mafsimamente di Donne che fono graziofifsime : ma
in quefto apparile una cofa fpiacevole , ed è che il faflb , td

una nuvola che 1' è dipinta dietro hanno quafi la fiefla tinta gialla ,

che non fa beli' accordo con maeftrevole contrapofto di chiarofeuro,

che perN agli occhi depj' intendenti non fi rende in tutto compiuto,

tuttocchè abbia belle figure , come è detto di fopra . Il Compagno
di quefto rajpreftnta quando il Santo predicò a* Popoli di Monte

Calino , e (tee cadere gì' Idoli col fuono della divina parola > ed in

quefto quadro vi fono delle figure bellifsime , ed efprefrive . Negli

altri 4. quadri vedefi in uno il m racolofo foccorfo del grano , ve-

nuto in tempo che ne avea gran penuria il Monaftero. Altro è quan-

do eftendo ancor fanciullo torna intero il crivello di creta rotto dalla

Nutrice . In altro è il S. P. che ordina al Corbo di prendere il pane,

e p»rtarlo , acciocché non fia mangiato da alcuno , e il Corbo fta

in atto ritrofo , perchè il pane era avvelenato dal maligna Prete,

che fi vede sbigottire all'atto ripugnante del Corbo . Altro è la Cu-

cina incendiata da! Demonio, e foccorfa , e liberata dal S. Padre

con la fola fua Benedizione, alla quale Virtù fugge il Demonio. Al-

lato al fineftrone vi fono le figure di S. Sofs o , e S. Severino , dipin-

te ne* fpicoli laterali , e fra 1 dtferitti quadri vi fono alcuni fquaro,

ove vi ha dipinto Francefco Angeloni , e Puttmi con varj gerogli-

fici del S. Padre .

Terminata quell'opera inccmincib quella non men grande del-

la Cupola di S.Gmfeppe detto de' Ruffi , per tal famiglia , che erede

la Chitfa , e'1 Monifitro per nobilifsime Dame , ove al lolite modo

delle Cupole dipmfe il Paradifo con Santi , e Sante , e varj Angelo-

ni con bella gloria che portano avanti la SS. Triade il gloriofo Pa-

triarca Giufeppe : ma nel mmtre che flava per terminarla , gli fo-

pragiunfe l'impegno del Re di Sardegna , il quale voleva che in tut-

ti i modi andaflè a dipingerà Turino varie ftanze del fuo Reale Pa-

lazzo . Non fi potè Francefco rifolvere cesi prefto ad accettar tale p, ance fco
invito , trattenuto dal noftro Clementifsimo Re Carlo , che altre fu ricnieflo

opere penava forgi dipingere ; la qual cofa penetrata dal Re di dai Redi

di Sardegna , ne feri/Te lettera al Re di Napoli , e di Sicilia, cer
-^^f'^

a|

candoli con pr^murofe iftanze il compiacimento di lafciar partire ,.
'

e ^
per quella volta il noflro Pittore, cóme fu fatto net compiacere a partenza fer

T t t t z quel Tuano.
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quel Re . Non fi defcrivono in quefto luogo gli accoglimenti , e gli

onori che ricevè da quel Principe , e tutto che fu/Te giunto allora

quando eranfi celebrate T Efequie della Reina fin Contòrte , pure
lo ricevè il fecondo giorno dopo il fuo arrivo , dicendogli * che (eb-

bene egli arrivava nel colmo delle fue difgrazie , ad ogni modo
aveva aliai cara la Tua venuta ; ed in teflimonianza di ao , lo porto

vedendo il Reale Appartamento , e le pitture che 1* adornavano :

Indi gli lugger! i penfieri di ciocché doveva dipingere in quelle San»

ze deftinate al Ino virtuofo pennello .

r\ r • • Rapprefentò Francefco nella prima danza in una facciata dellaPeicnzione . , -*f ,. _. . _ , », r
r i •. r

dell' opere vo ' t:l "a bella Teti Dea del Mar; , che prelo per la mano il fuo

dipinte a_j figliuolo Achille , lo toglie dall' educazione di Chirone Centauro
,

Turino . e lo conduce a fuo Carro , che dall' altro capo fi vede con ifchcrzo di

vezzofi amorini efler nel mare ; veggendoli intorno , e negli altri

lati altre azioni di Achilie , come allorcne effendo giovanetto od; il

fuono della rufticale lampogna , ed apprende la Muhta , t V Aero-
logia dopo magnateli da Chirone : Indi per addentrarli a' perigli ,

ed all' armi , combatte 1011 le fiere , e con i leoni , e .n quelle nto-

ne vi fono belle idee di favoiole figure con nobili , e graziole azioni,

e bizzarre moife .

Eifigiò nella feconda ftanza azioni della vita di Achille, rap.

prefentando in una parte della volta il bel Garzone, che in ab.to

iemminiìe non mira le vane foggia degli abbigliamenti, e delle don»

nefche gale , ma al veder la fpada pone la mano fu quella , per la

quale azione vien conofeiuto da Mille , e condotto polua alla guerra

Troiana . Nella parte opporrà vedefi il Re Piteo , che affifo mira la

danza delle Baccanti , e ne' capi di detta volta lono figure che ac-

compagnano le principali azioni ; come fon coloro , che portano al-

la Nave vane robbe che precedono la partenza di Acnilfe, e veg-

gonfi in altra parte i varjdoni che prefentano al mentovato Re Pi-

teo , effcndovi ne' cantoni vane altre figure di chiarofeuro con vali,

altri ornamenti , per abbellimento dell' iftorie : E perchè nel mez-

zo della volta vi rettava troppo fpazio , vi dipinfe il Garro di Giu-

none tirato da' Pavoni , con la Dea mentovata fopra di eflb , e varie

figure che li fanno corteggio , laonde viene l* opera ad eflèr ricca di

concettofe figure ben ideate .

Nella terza ftanza rapprefentb i varj giochi che fi facevano nel-

le Olimpiadi , ed ove fono belliffime figure , che fanno varie azioni

fecondo il giuoco che rapprefentano , e medefimamente ne' cantoni

fece capricciofi , e belli ornamenti innevati di figure di chiarofeuro

die figuravano le favolofe Sfinpj ; e in altra ftanza figurò il fa°rificio

di Tefeo prima di andare in Golco alla conquida del Vello d' oro , e

da
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da un capo veJefi dalla Gittà venir altre genti a portar ("piche , ed

altre cofe appartenenti al fagrificio fuddetto , che fi fa avanti la (ta-

tua del Dio Nettuno . Da/la parte oppofta vedonfi abbattuti i ladri

,

che infeftavano la Campagna , e nell' altro capo quando il figliuolo

di Teleo fvelle il (affo , fecondo il precetto paterno * e dalla madre
è inviato a ritrovar fuo padre .

In una grandilllma danza rapprefentò di nuovo le ftorie del R«
Tefeo , e nella parte più grande vedefi il Re Egeo con feguito di

Cortegiani , e Tefeo in atto di prender congedo dal padre pei andar

incontro al Minotauro, e da'Ja parte oppofta fi fcorge la Nave ap*

parecchiaca per la fpedizione di Creta » in cui fono trenta remi , e

fi veggono fdir vi sii gioventù guerriera, alla quale fa contrapofto

la tenerezza de' Genitori , che l'accompagnano al Porto , ed alla

Nave : Pttì tenera è l'azione di alcune Madri , che teneramente fi

ftringjno i cari figli nell'atto della partenza , e dall'altro capo fono

abitane del paefe che (tanno a vedere la partenza di quella nave :

Nelli earttoni di quella gran llanza vi fono altresì belhilìmi orna-

menti intrecciati con ftatue di chiarofeuro , così belle , e ben dife-

gnat- che po-ino (ervir di efempio alla gioventù ftudiola della pit-

tura > 0111 da co;à vien rilento .

Fece per lo (l. fio Sovrano cinque ritratti , tre delle tre Princi-

pe(Te , uno del Re , e uno del Paca di Savoja fuo primogenito , che

per la (omiglianza , e la rrneftr.a con che furon dipinti , fuion mol-

to graditi , e loditi da quel Regnante , e da tutta la Corte . Molte

altre opere avrebbe leguitato a dipingere , fé non fulfero ftate inter-

rotte dalle turbolenze , che inforfero della prefente guerra ; laonde

qu;l Principe chiamato a se Fran.efco gli difle quelle parole : La
guerra ci ha impedirò il noliro travaglio , dipingete però per adejjo

quelli cinque quadri nella voftra patria , che apprejjo penjaremo ad
altro ' e con ciò gli ordinò cinque quadri d'una determinata mifu-

ra , ne' quali rapprefentar fi dove de l'Educazione , l'Amor mater-

no , la Forza , la Nobiltà , e la Magnanimità ; le quali in oggi veg-

gonlì compiute in cafa del noftro Pittore per doverle trafmettere ad

ogni ordine di quel Re . Di quanta bellezza fiano quelle figure, può
immaginarlo chi conofee ii valore di Francefco de Mura , e chi sa

le nobili idee con le quali Jia sì bene imitata la maniera del fuo

Maellro .

Se in quello luogo volellì deferivere gli onori ricevuti da quel

Sovrano nel mentre che fi trattenne nella fua Corte , molto più che

non richiede quella narrazione mi bifognerebbe allungare le lue no-

tizie ; laonde per non defraudare il lettore di si curiofa particolarità,

e
5
l fuo merito degli onori acquiftati , diib in fuccinto , the oltre a*

molti



7° 2 Notizie de' Difcepoli
molti fegni di benevolenza , che da quel Re gli furon dimoflnti , e

molti fegni di ftima con diftintiffimi onori , fece invitar da una Da-

ma di Corte la foa moglie D. Anna , per follevarla alquanto da al-

cuna fua indifpofizione -, e dopo un Liuto definare , menandola feco

in ca rozza a divertimento fuori della Città in amena Campagna»

ove trovarono il Re , che umanamente Paccolfe , e la trattò con in-

dicibil benigniti, avendo avuto il piacere di vedere ia moglie del

fuo Virtuofo de Mura : Molti fimili trattamenti fi potrebbero anno-

verare , che la bontà di quel Re fece in riguardo della di lui virtù ;

ma tralafciandoli tutti , mi riftringerò folamente a quello dell'in-

vito della Caccia del Cervo . Domandò dunque il Re un giorno a

Francefco fé mai avea veduto cacciaro i Cervi , ed udito , che giam-

mai non Pavea veduto , lo convitò, ma che fi ritrovarle profilino

. alla mcrte di quello animale. Arrivati nella Campagna, ove fa

f (o!r
C

;Lto
condotto Francefco con una tarozzi di Corte , fi ritrovò nel Calino

alla caccia ( 'he colà vien nominato Stupinicci i alleftita una lauta menfa, ove

de! Ctivo il Re prefa la Salvietta così all'impiedi , dapoichè non volle federe

dì\ Re di a |i a fed:a preparata per lui , e col tondino in mano andò ove era
Sa:degr.a / p rancefco , e gli difle , che fune andato a prendere un boccone,

cevini d*-j Perc^ P01 doveafi incamminare alla caccia, td ubider.do egli a' reali

quel Sovra- comandamenti , fu menato nell'altra Manza da molti Signor» , ove

pò. alla merda gli fu apparecchiata una ftdiaj ma egli con la lolita fua

mrdeftia , così all'impiedi , rome erano gli alni commenfali , fi

riftorò con una brieve colazione , ed indi feguitando la caccia , tan-

to fi galoppò , che fi trovò alla morte del Cervo , il qnale divifo poi

per mezzo , ne furon troni ati i p.edi , e prtftntata la r^mpa diritta

d'avanti al Re , com'è il coftume , t la quale egli fece prefentare a

Francefco per diftintiifisno onore ; dandogli con ciò a divedere , che

fecondo l'uianza , la caccia era fiata ordinata ad onor fuo ; per ioc-

<hè , a chi quella zampa ei regala , che fono per lo più gran Perfo-

naggi , a quello s'intende confettato l'onore di quella caccia . E tan-

to balli per notizia degli onori ricevuti dal Re di Sardegna , da cui

ha avuto degna , e ricca ricompenfa di fue virtuofe fatichi .

Con grandilfimo contento degli amatori della Pittura fiì ìntefo

l'arrivo in Napoli del noftro Frano feo , ed a gira concerfero i cari

amici a vifitarìo» ma il contento maggiore fu delle nobili Monache
di S. C'mfepp'! de'Ruffi , pel gran defiderio che avevano di veder

terminata la Cupola di loro Chitfa , e fattogli prerrurofi impegni »

videro m pochi gicrni terminato sì gran lavoro, ch'egli (tome fi

difle t avea lafciato imperfetto di poche ritoccature , ed al fuofoli-

to ne fu lodato da ogni ceto diperfone, ma più dall'intelligenti

dell'arte Pittorica , laonde ne refiaroqo appagate quelle Dame di

aver
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aver opera sì perfetta , giacxhè aveano nella medefima Chiefa alitò

fuo quadro , dipinto nel primo annj che ufeito di fcuola fi ritirò a
dipingere nella Iu3 propria Cafa .

Molto ci vorrebbe per annoverare le opere che quello virtuofo

Scolaro del Solinruna ha fatto per molti particolari così Nobili , t.he

Civili > ed 1 molti the dipinge per i dilettanti , ed eziandio ha fatto

molti ritratti , eflendo in tal parte lìngolariffimo , anzi che alcuni

fuoi ritratti fono fiati creduti di mano del fuo Maeftro: perlaqualcofa

accennammo iolamente , che ha avuto la bella forte di mandare un
fuo quadretto rapprefentante la Naf ita del Signore nella medefima
Chiela di Betlemme, ove nacque lo fteflfo Giesù, e adornar con quello

il medeiìmo luogo della mangiatoia ove elio fu efpoflo all'adorazione

de'Pafton . Coù nella Crucia di Gerufalemme ha mandato 22. qua-
dri di grandezza in circa eli otto palmi l'uno , 1 quali rappref.-ntano

vane iftorie della Vita , e Paflìone di N. Signore , e della Vita della

B. Vergine . Nella Cictà di Lecce vi fono fiate tralportate fue op-.-

re , e fé ne fono trafivuffe a Caftel di Sangro , ed a Foggia. Ma
più ne fono andate in Paefi ftranieri , e mallìmamente nell'Inghilter-

ra , ove è tenuta in fonuno pregio la fua maniera , per elfer tanto

confimile a queila del fuo Maeftro , il quale in Lmmo grado da que-
lla Nazione è llimato ; E p rò viene amato il noiiro Francefco dal

medeiìmo Sol.mcna , ed è ili .nato da lui più di tutti i Tuoi Scola-

ri , per avere sì elatt unente imitata la fua maniera, anzi il più

bello e felto di quella , perlaquale viene applaudita da tutti j

laddove moiti che li han voluto (collare da queiia , e mutar manie-

ra , più tolto han baffuto , che inalzato, o migliorato io Itile , per»

dendo la bella tinta del lor comun Maeàro . Come dunque chi

fcriffe alcune notizie de'noftri ProferTori per aggiungerle nell'Abece-

dario Pittorico « dice che Fran-efco avea variato maniera , ed in-

durito lo ftile , e tante cole vane per farlo apparir da nulla , fé il

medeiìmo Solimena fuo Maeftro ebbe a dirmi nel mollrarmi le copie

delle quattro parti del mondo fatte da Francefco : Vedi come fa bent

Irance[chi eIlo ; Vedi come ini hàfaputo bene imitari anche nelfiot-

tare il pennella nelle pieghe de'panni comefò io , co/a che qurii altri

non hanno fatto: E molte altre parole poi foggi un fé in fua lode .

Sicché dunque bifogna conchiud^re , che colui che fcrilfe , a ciò fu

portato da fcio^chezza , a ciò fu fpinto da maligno livore, infi-

nuatogli da maligni, ed invidiali, giacché cercavan ferirlo nella fil-

ma oltre di ciò che è prufeflìone . Ma gracchino pure coftoro , che

nulla importa a Francefco, poiché ha avuto , ed ha tanti onori ,

che è malto , e molto più di qualunque cola effi fi dicano , e felice-

mente atteni-.; t uttavia con la, fua bella pace ad adornare con l'opere

del
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del fuo pehnelIo,e le Chiefe della fua Patria, e le cale de'Nobili dilet-

tanti fuoi Concittadini ;

Tommafo Martini nacque in Bivongi in Provincia di Calabria

Ultra ; condotto da Domenico fuo fratello maggiore , Medico , e

Lettore nella Città di Stilo , apprele dal med. fimo molte feienze ,

ftve avendo copiato alcune ftampe con la penna diede fegni di abili-

tà nella pittura : Pervenuto nell' anno 17. di fua età fu m ndato in,

Napoli Tanno 1706. a profeguire i fuoi ftud] per farfi Curiale ,', che

perciò fi fece difcepolo di D.Pietro de Turri» Lettore in detta Città,

e nelT ifteffo tempo per alimentare la fua naturale inclinszione s'in-

troduile nella famofa fi uola del Solimena , e per lo fpazio di due

anni applicò con quello alli ftudj la fola mattina , e la fera con que-

llo alla pittura ; dopo il qual fpazio di tempo trovando in quel!»

maggior diletto di quella fi diede totalmente al difegno dell' opere

del fuo Maeftro , e dal naturale all'Accademia dell'ignudo, la

quale per più anni tenne poi a fua cala , deve cc.n molti giovani

fuoi condifcepoli , e di altre fcuole continuò a difegnare; e non cef-

fando nell' iftefio tempo di colorire , venne a fare acquifto dell'ele-

gante maniera del fuo Maeftro ; laonde dato faggio del fuo fapere fu

impiegato in varj lavori , e fece tre quadri , che fi veggono efpofti

in alcune Cbiefe di quefla Capitale , de' quali faremo, brievemente

menzione j

Il primo che efpofe in pubblico lo fece a richieda dell' Archi-

tetto Gio. BattiftaN<uclerio , e fervi per la Chiefa delle Cspucci-

nelle architettata da quello a Ponte C'orbo , dove in uno de' Cap-

pelloni fi vede efpreffò noftro Signore in Croce con le tre Marie , e

S. Giovanni , in tela di 16. palmi • Il fecondo fi vede nella Chiefa

dell' Immaculata Concezione di Monte Calvario in una delle Cap-

pelle , e rapprefenta S.Nicola di Bari con alcuni Angeli, da' quali è

portato in gloria , e da' medefimi vien tenuta la Mitra , il Pa flora-

le , ed altre cofe appartenenti a quel Santo : concefto dipinto prima

egregiamente dal Cav. Calabrefe . Il terzo quadro è dipinto a rre-

feo fui muro che appare nell'entrare il Chioftro della SS. Trinità

de' Spagna li , ali to alla Congregai -ne della Madonna dJ Rime-

dio , ove r^pprefento la B. Vergine con molti Angeli , che rivela a

S. Pio V. la vittoria della battaglia navale avuta da' Cnftiani cen-

tro quella del Turco nel Golfo di Lepanto , fotto la condotta di

D. Gio: d'Auftria , e quefte fono figure quanto il naturale.

Avea Tommafo con fomma attenzione , e minutamente imi-

tato il naturale nel difegnar l'Accademia , e fpeflò ritraeva il volto

de' facchini che lo fervivano di modello, e fece eziandio molti ri-

patti de' fuoi condifcepoli , difignati , e dipinti, e a molti de*

fuoi
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Cuoi amici , e fece in una tela di 4. palmi il fuo proprio rtratto con)

quello di fuo fratello D. Felice , che veduti dal fuo irretirò furono

commendati , per la qual cofa acquietato buon nonu nel far ritrat-

ti 1 molti ne dipinfe per varj particolari cosi in gran le che in pic-

colo , ne' qua 1 è Tommafo più (limato che in grande , e bellilfimi

egli ne fece a' Signori lngleli » e così naturali, che oltre le lodi

erano da efsi ben premiati. Fece an. he quadri d* illorie , a richie-

sta di altre perfone , ed una Nafuta di noftro Signore fece all' Av-
vocato D. Giufeppe Onemma , la quale oggi è pofl'eduta da Gio:

Battifta Ctrrcne di 'ui erede. Sopra rametti dipinfe varie favola

con grandissima diligenza pel Milord Arici , ed altre molte cofe ad

altri Signori lngieli .

Lavorò per D.Gio: Flettucod- Ccnfole di quella Nazione un
anno e mezzo varj quadri in rametti , ed in apprerTo per D. Gioac-

chino figliuolo di D. Gio: fuddetto fece molte opere , parte della

quali li ccnlervano nel fuo calino da campagna alla Torre del Gre-

co , ove fra l'altre cofe vi fono 4. bambocciate , che furono efpofle

al pubblico nella Ottava del Corpus Domini , ed erano quafi tutti

ritratti* che turon molto lodate , come furon lodati due fuoi ra-

metti grandi con V ifiorie della morte di Ammone nel convito di

Alfalone , e la funefla cena di BaldalTar . Nel medefimo calino fono

quattro quadretti di Tommafo un de' quali rapprefenta Aiefanlro

Magno con Diogine Cinico , altro la morte di Celano Filcfrfo * il

terzo Antioco innamorato della matrigna , e'I quarto Scipione Afr »

cano , che dà la fua prigioniera al luo Padre , nfiuttndo 1 doni of-

ferti da quello, e quelli fono terminati con lomma indurirla , s

fomma oiligenza .

Moltifs ini poi fono i ritratti fatti da Tommafo a Cavalieri e

Dame» de' quali accennaremo lolamente quattro fatti in rame a

D. F^rdinandoCarrafa de' Principi di Belvedere,? di efsi tre gù fo-

ro ftati incili in rame da Antonio Baldi» vedendo lene due ne' honte-

fpìzj di due libri dati alle (lampe dal detto D. Ferdinando , un in-

titolato , fpofizione del Salmo 18. Beati immaculati in via à^c- e

l'altro. Ilprincipio dilla Fedii dovendofi Unipare gb altri due

in altre due opere , per la quale rifleiììone fon ftati dipinti tutti in

politure diverfe . Ma trahlciando i rrultt ritratti 1 he in varie cafa

ile' nobili li v-g^ono , corre fon q'ielli dipinti quanta il naturale

mila Galleria del Principe di Teora , e'I ritratto del Cavalier

lì. Scipione Cicala-, che anche intagliato dal Baldi va nel fronte»

fpizio d'una Tragedia data alle (lampe dil detto Cavaliere ; ed 1 ri-

tratti della Contelfa , e del Contino di Turino , figlia, e nipota

dd Conte di Harac , che fu Viceré del Regno , pailaremo a fu pa-

TOMO 111. "Vvvv cola



706 Notizie de'Difcepoli
fola dell' opere eh' egli fece nella fua patria, allora che per rivederla

vi fi portò nell* anno 1721.

Per li PP. Certofini di S. Stefano in Bofco dipinfe molti quadri

ad olio , ed a frefeo , effigiando nella volta di loro fpeziaria la Bea-

ta Vergine Aflunta in Cielo , S. Brunone , S. Stefano , ed altri Santi,

e nella Cappella de* PP. Procuratori della mentovata Certofa dipin-

fe la Madonna della Pietà . A petizione del Duca di Petrizzi dipinfe

tre quadri per la Chiefa della SS. Trinità della fua Terra , ed il ri-

tratto dei detto Duca , nel quale fìngeva che la mufica , e la potfia

foflenevano un ovato ov'era »1 ritratto , poiché di quelle due virtù

fi dilettava particolarmente quel Signore . Per la Ghiela di Guarda-

vate nella Città di Stilo dipinfe il quadro del SS. Rofano , ed altro

coIl'ifLiTo milltro dipinfe per la Chiefa di Montcrulìb Cafale di

Monteleone . Dopo aver dimorato due anni nella fua patria , fece

ritorno a Napoli , con penderò di portarli in Roma , fpinto dal de-

fideriodi vedere le maravigliofe opere degli eccellenri maeftri , che

fanno ornamento a quell' alma Città > e benché da più tempo nu-

trice tal defiderio , ad ogni modo però non potè giammai partirli

da Napoli per certe fue premurofe occupazioni di litigi ne' Tribuna-

li ; ma accadde che fu necefsitato andare in Roma , per eifere inlor-

ta altra lite da deciderfi nella Corte Pontefici» , ove tutto il tempo
che gli avanzava , Io fpendeva nell'oiTervar l'opere di tanti celebri

maeflri di Pittura , Scoltura , ed Architettura , ed in dilegnare le

flatue più belle , e fece molti ritratti a varie perfone di dillinzione;

Dipinfe eziandio un quadro di dodici palmi per la Chiefa di Buc-

chignano nella Sabina , ove effigiò la B. Vergine del Rofario con i

I f. mifterj intorno . Fece i ritratti di quattro figli del Conte Pietro

Giraud Inglefe in grande , ed in picciolo che gli furon lodati da

tutti quei che gli videro, e molti altri ne dipinfe di altre perfone

nazionali , da' quali fu ben rimunerato . Ritornato a Napoli dopo

tre anni di dimora fitta in Roma fu tuttavia applicato in far varj ri-

trattini , e giorni l'ano ha fatto il ritratto di D. Francefco Valletta,

ben conofciuto da' Letterati , ed altre volte menzionato con (uà lo-

de in quelY opera , cosi ancora fece il ritrattino del fuo picciolo fi-

glio , e in cafa del quale vi fono eziandio altre opere in picciolo del

medefiirio , ed in particolare di D.Diego, e D. Nicolò Saverio,

l'uno padre , l'altro fratello del nominato D. Francefco , ed anche

è il ritratto di D. Maria Angiola Quagliargli fua degnifsima fpofa .

In cafa del mentovato Valletta ha fatto anche i fuoi ftudj quello pit-

tore in fua giovanezza , e quanti virtuoli di pittura , e dilettanti

fon capitati in quella cafa piena di cofe maravigliofe , dipinte per lo

più da valenti uomini forestieri , tutti hao decretato, the Tommalo
è mi-
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e miglior pittore in picciolo che in grande : ne bifogna che il prò.
femore Aia alla credenza delle fu* opere , perciocché la pakione di

«flè , e l'amor proprio allo fpeflb ne ingannano , ma bifogna quie-
tarli al giudizio di tutto j! Pubblico i e tanto batti di Tommafo
Martini .

Contemporaneo di Tommafo nella fcuola dell' Abate .Ciccio fu

Onofr o Gianr.one , il quale ha fatto gran Audio anche nell'Archi-

tettura , ed ha intefo affai bene la profpettiva , tanto che lui, e

Michelagnolo Schilles , del quale fi è ragionato di fopra , fono flati

i migliori fcolari del Soiimena in tal facoltà , che meritamente pub
ncminarfi feienza . Nacque egli in Napoli nel 1698. da Franctfco

Giannone , e da Orfola Abate . Efercitsva il Padre l'ufficio .di efat-

tore dell' entrate di S. Giacomo de' Spagnuoli , e defiderando , che

dopo di fé fufTe tale impiego efercitato dal figlio, cer^b farlo ifttuire

nelle Itttere , mandandolo a fenoli diGramatica , e di Aritme-

tica . .Andando adunque Onofrio alla fuola folea formar di penna
va rj Santini , e altre figurine trattizate consì bel garbo » che ne
rimaneva ammirato il maeflro . Fatto poi grandicello non volle ap-

plicarli alle efazioni anzidette efercitate dal padre, a cui porto la

ragione, che tale ufficio folea tfler mutabile , fecondo Je volontà

de' nuovi Governatori i che perb tirato dal fuo naturai genio fi ap-

plico al difegno , ed ebbe i primi rudimenti di eflo da Carlo Garo-

falo pittor di Criflalli , e difcepolo del famofo Luca Giordano , co-

me di lui è detto . Pafsb poi nella fcuola di Paolo de Matteis , dove

cifre il difegnare le fue Accademie , molto lodate in quel tempo, at-

tele eziandio a df/egnare i perfetti rilievi poffeduti da quello , ed in

particolare l'Ercole Farnefe modellato dal Fiamengo , il Laocoonte,

e una notomia di Ludovico Cardi , detto il Cigoli

.

Nel mentre che facea quelli fludj , fi diede ancora a difegnare

l'Architettura, ed apprendeva da' libri ftampati i precetti di efia ,

efercitandofi qualche poco nella Profpettiva ; imperché quefta è fa-

coltà più difficile , andava cercando alcun maeflro , che con la pra-

tica le difficultà gli appianale J ed che non voleiTe colui foggezio-

ne in cafa , o che poco gli ag^radifle il dar lezione , non ebbe il

Giannone la forte di aver per maeflro chi egli defiderava , ma atte-

fe a fare aKuni dif gni di Architettura per Paolo de Matteis , f^pra

i fnoi medefi mi quadri , i quali intendeva dare alleltampe; Indi

con buona licenza del maeflro , che qual figlio l'amava, volle di-

fegnare ì'ope re del Cav. Calabrefe che fi veggono nella foffitta di

S. Pietro a Maiella , tirato dal gran genio che aveva a quelle , e le

difegnb tutte di lapis roflb , con tal diligenza , che furon tali dife-

gni molto lodati da Giacomo del Pb , che in quella Chiefa gli vide;

V v V v a attefo
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attefo la grande altezza di più di cento palmi che hanno quelle pittu-

re . Innamorato vie più Onofrio di sì nobil Profelfione , e conoscen-

do ogni giorno le perfezioni di effa , per maggiormente acquiftarle

ebbe modo d' introdurli nella famofa fcuola deli' Abate Ciccio Soli-

mena , ove con 1' efempio di Nicolò Maria Rolli , di Francesco de

Mura , e di altri difcepoli che fi portavano bene , effendo vantate

l'optre loro dal maeftro medelìmo , attefe ancor egli il Gianuone a

fare acquifto di quella perfezione che gli mancava fotto la rigorosa

difeipìma del nuovo eccellente maeftro , a cui av.-ndo dato faggio

delio ftudio fatto in Architettura fu dal Solimena fpeffo occupato a

porre in mifura , ed in pulizia i fuoi penfieri fempiicemente sala

carta difegnaci , così di altari , di pilaftri , pulpiti, facciate, ba--

lauftn , e di tutto quello che imprendeva a fare il maeftro mede-
fimo .

Dopo qualche fpazio di tempo ritiratofi Onofrio nella propria

cafa , vane cole dipinfe di fui invenzione , oilèrvando dal naturale

i nudi , e 1 p^nni dal modello ; e conolcendo che molto fa di Info-

gno al buon pittore la profpettiva , malto vi fi affaticò ptr farne

perfetto acquifto ; anziché giunfe a tanta cognizione di ella», che

per utile de' Profeflari che non 1' intendono , ne ha formato un
utililiìrno libro , con facilillìme e pratiche regole , che li ("pera in

brieVe vogli darlo alla luce, effendo p»eno di buoni animaeftramen-
ti . Varie opere ha fatto Onofrio a' particolari , e ne fece alcune
ftudiate con arch tettura e figure per la Ducheffa della Celenfa , e

pel Marcnefe di Acerno D.Autonio Gafcon , e per altri Titolati , e
tutti accordati con bene int:fa profpettiva . Elfendoli pai calato

nell'annoiata, con una mjdeltnfima giovanetta , figliuola del

Dottor Antonio Corvifieri , nominata Nicoletta , ed avendo con
ella procreato più figliuoli , crefciuto con ciò il pefo della famiglia
gli convenne per la fcarfità de' tempi dipinger in varie forta di la-

vori , d indoli ancora alla miniatura , e in tal modo ha condotto
vane iltone cop.ofe di figure , e architettura , dipinte con grandifr
fima diligenza a punta di pennello . Ha dipinto eziandio quadri di
taglio , cioè di tre vedute , ed anche difegni di Cilindro . Ha la-

vorato criftalli trafparenti di lanterne magiche , dilegni dentro al

tubo , e tutto quello che può cadere fotto 1 precetti di profpettiva:
della quale ha dato lezione a perfone di conto , ed anche ad alcun
pittore , che fi tiene in riga di buon maeftro .

Qjjffte virtuofe operazioni del Giannone pervenute all'orecchio

di D. Carlo Maria Cala Duca di Diana , volle conoscerlo , ed
ammirò i fuoi magifterj , e tale amore gli concepì , che volle dalle

Lai mani molte cofe dipinte, ed altre operate con precetti profpe-

tici,
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tici , e matematici i Dapoichè elfenlo quello Signore molto verfa-

to in lettere, e polTedendo fra l'altra faenze quella ftudiofiilirru

della Matemitica , e conciò dilettandoli li porre in opera alcune

fatture di efla , le hi eccellentemente condotte a maravigliofa per-

fezione: come fon per ragion l'efemplo le Gamerottiche , delle

quali una perfcttilfim fu dal Re noftro Signore mandata in dono ai

Gran Signore a Cytantinopoli , ed altri fimili lavori * e di cannoc-

chiali ,e di altre nobililfimecofe : E con ciò avendo avuto fempre

in iftima gli Uomini virtuofi in tal genere , ha molto filmato Ono-
frio , e l'ha favor.ro a tal fegno , che volle tenerli al Sagro Fonte

un Bambino , e gli ha a/fognata onorata provinone , con la quale

fovvenendo la fua famiglia continua a lavorare pel mentovato Du-
ca varie cofs di gibinetto ; e maravigliofe fon quelle dipinte fu le,

pelle diltcfs su tavolette , ove fon rapprefentatc , ftampe , djfegni,

frontefp.zj di libri , ed altre carte finte attaccate , che pajono così

vere , che ingannino chiunque le mira . Così dipinfe pel detto

Duca iilorie di minio affai copiofe , ed ha fatto ad olio il quadro per

la Cappella del fuo Palagio,eilè;ido egli molto contento de' lavori di

quello liudiof ) pittore .

Paolo di Maja, detto nella Scuola Paolo Marcianifi , perchè

egli è nativo di quella Terra , è (iato un de' fcolari che con affiduità

hanno alfiftito alla fcuola , e benché non fia giunto a! valore de' pili

eccellenti, ad ogni modo lì porta bene, e non gli mancano rontinua-

m-nte delle faccende , vedendoli molte opere efpofte al pubblico ,

delle quali farcino menzione delle migliori , la pnm' opera eh' egli

elpofe al pubblico fu in S. Giovanni a Carbonara nella Cappella ove

fi battezzano i Turchi , (opra la porta di efla , che è in un ovato 9

che per effer fatta da giovane gli fu Iodata , e rapprefenta un huire

fervila che battezza un Infedele . Vedonlì neila Chiefa di S. Maria

Egeziaca i quattro Angoli dipinti ad olio , ove fono effigiati li quat»

tro Evangelici . Laterali alh fineftroni fotto la Cupola , e proprio

fotto degli ar.hi vi ha dipinto limilmente ad olio quattro Virtù .

Nell3Ch1.fi di Giesù,e Maria de' Padri Domenicani ha dipinto un
quadro nell'Altar Maggiore di 30. palmi, ove fi vede elpreiì'o il

miracolo fatto da S. Vincenzo Ferrerio , allorché ritrovandoli in

una campagna con gran numero di perfone , che il (eguitavano ,

mancandogli il cibo, alle orazioni del Santo comparvero aìfinrpro-

vifo molte perfone > che portarono Pane , Vino , ed altre cole 1 eme-
ttibili , ed in tal modo fi riitorarono le turbe che lo feguivano ; ma
qnefto quadro che per effer grandiofo dovea riufeir nn^l.ore degli

altri sì per loiìto , che pel fog.'.etto , egli vien riputato affai debole

da' noftri Profcflbri , Nella Chiefa del Carmine Maggior, vedelì

nella
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nella prima Cappella dal canto del Vangelo il quadro con la Santif-

fima Trinità in gloria , e nel baffo S. Gennaro , e S. Irene in atto

di porger loro preghiere . In quella delle nobili Monache intitolata,

S. Giufeppede' Kuffi , fctto l'arco dei Cappellone dalla parte puc

del Vangelo, fon dipinti allato del nneftrone due quadri , che rsp-

prefentano quando S. Agofiino fu .battezato da S. Ambrogio , l'altro

quando 1' Angelo gli porta il l.bro in cui è fcritto: Ecce folle é* /e-

gè: e fotto il medefimo Arco vi fono due quadri piccioli con un
Santo Vefcovo Agofiioiano per cgn'uno di elfi.

Nella Chiefa di S. Nicola alla Carità, nella prima Cappella

a man manca entrando in Chiefa è un fuo quadro , cheefpnme lo

SponfaliZio della Beata Vergine con S. Giufeppe , e nelle mura late-

rali due ovati in uno S. Filippo Neri , e nelì' altro S. Carlo Borro-

meo .. Nella Chiefa de' Padri delli Vergini fon due quadri di Paolo

di palmi 20. ogn' uno , in nn de' quali è dipinta la Refumzione di

Noftro Signore , e neir altro una Sacra Famiglia , e quelle fono ope-

re lodate dagf intendenti . Nella Cafa della Mad nna delli Monti ,

ov' è il Noviziacode' Padri Pii Operarii fono due quadri del M.-jo ,

e in uno è la predica di S. Paolo , e nell'altro S. Pietro che battezza,

più perfone ; e nella Chiefa di S. Giorgio Maggiore è una S. Lucia

ben dipinta. Nella Chiefa de' SS. ApoftoJi , nella Cappella di S.

Ivone , e fopra il quadro che il detto Santo rapprefenta , e fra I' in-

tercolunnio, è una Immagine della Beata Vergine Addolorata di-

pinta affai bene.

Oltre di molti firme opere dipinte -a vari foggetti nobili di nò-

fifa patria , ed i quattro Ovati dipinti per lo Principe di S.Agata ,

che rapprefentano la gloria de' Principi , l'Onore , i! Valore , e la

Liberalità i ne ha mandato buon numero in altri paefi , ed in Roma
a varj Perfonaggi, fra quali contanfi quelle dipinte al Cardinal Fer-

rare , a Monfignor Pirelli Legato Apoftolico , ed Avvocato Conci-

ftoriale -, ed al Generale degli Agofliniani . Ma tralafciando ahre
fue pitture che fono andate in Francia , ed in Ifpagna f fecondo fi

dicej ed in altri Paefi foreftieri , faremo menzione delli due gran

foprapporte , che per non aver ftanza capace nella propria Cafa , di-

pinta in S. Agofiino Maggiore , perciocché erano circa jc. palmi

ogni una , ed ove vi fu concorfo di varie perfone per vederle , effen»

dovi andato ancora il noflro Cardinal Amvefcovo Spinelli , per cf-

fervar quefte opere, eqtiafi tutta la Nobiltà . Uno di qnt-fti quadri

rapprefentava la Probatica Pifcina , 1' altro la Difputa di Noflro Si-

gnore al Ttmpio fra Ji Lettori i e furono mandati in non su qual

Chiefa della fua patria-, cioè nella Terra di Marcianifi . Vari fono

i giudizi della bontà di quelli due quadri » circa il parere de' Pro-

. . f= fiori
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felibri , non eflendo flati da me veduti , che perciò mi rimetto al

parere de' più intendenti circa il valore di elfi . Vive Paolo operan-

do in Nipoli per varie commelfioni , godendoli il comodo che l'ha

procacciato la nobil Arte della Pittura.

Gio: Antonio Riozzi nativo della Città di Atina , fu infin da

fua fanciullezza inchinato al difegno , e per voler perfezionarfi in

quello , molto fi efercitb nella fcuola del Solimena,laonde copiò va-

rie macchie con molta attenzione , dapoicchè come altrove è detto *

fcrfe nmn pittore ha terminato più i bozzetti ( che noi diciamo macj
chre , ) del Solimena , che veramente fono flati di gran profitto alla

gioventù fludiofa , vedendoli in elfi perfezionate , e finite tutte le

cofe ; Fece Gio: Antonio alcuna cofa d'invenzione , e tirato da un

certo naturai genio , fece eziandio ritratti affai fomiglianti , febbene

un pò duretti, forfè per lo troppo impafto del colore ch'ei vi poneva.

Tinto dal fuoefempio Girolamo Trutta volle efercitare anch' egli
_Giro!amo^

il difegno fotto sì gcasn Maeflro ; e certamente per la buona dilpoli-
anch' e-

zione che vi dimagrava , miltofi farebbe avanzato, ma avendo ^li koUro
avuto impiego nel Tribunale della Citta , per mezzo delia glonofadel Soiime*

memoria della Du^hefla D. Aurora Sanf verino di Laurenza- "a -

no, lafciò di attendere alla Pittura , ed in oggi efercita egli la

carica di Maeflro di Cerimonie degli Eletti della Città.

do: Antonio eflendo veriat.lfiino nelle lettere, e con ciò prati-

cando con Simone Barra, noto tra Letterati, e Segretario della

mentovata Signora di Laurenzano, in cala di cui era anch'egli allog-

giato , fervi molto di ajuto alla Segretaria nell'infermità , e trava-

gli del detto Sirmn; , i! quale eflendo fatto aliai vecchio, e non

potendo partirli più Ja Piedimonte » fu pregato Gio: Antonio a fo-

ftener le fue veci da D. Nicola Gaetano Duca di Laurenzano , de-

gnilfimo Conigliere di Stito , e gran G.uftinziere , e aftretto al-

tresì dalla fua virtuola Conforte D. Aurora detta di fopra , ebbe

in tal modo a laf.iar la pittura , per efercitare la carica di Segreta-

rio , la quale finì con la morte del mentovato Duca , effendo con

lui rimafta fepolta la gloria di quella cafa, giacché poteva dirli eflin-

ta da che mancò la fua magnanima fpofa.

Gio: Antonio intanto divertendoli virtuofamente con fuoi fludj

di matematica , oltre alle beile lettere di cui è ornato , ha dato ope-

ra a fuoi eccedenti lavori di Microfcopj , e più di Telofcopii , aven»

done formato uno maravigliofo di lunghezza di 24. palmi, latto

con maeftria, e lavoro eccellentilfimo per farne dono ad un Sovra-

no , e fi è anche affaticato in lavorare occhiali al fuo egregio Mae-
flro , per rendergli il vedere quanto folte polfibile , acciocché ( co-

me ne ha dfelìderio ^pottfle partorire al mondo le fue bell'opere a

difpct-r
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difpetco della nojofa grave fua vecchiezza .

Nicoh Falocco nativo della Terra di Oratine» nel Contado di

Molifi i ha copiato bene l'opere dtll' Abate Ciccio Solimena , «d

anche ha fatto d' invenzione alcuni quadri , che per qnelche fi di*

ce , gli furono lodati in que' paefi d'onde gli furon commelTi . Egli

è ftato un di quii fcolari che hanno con fomma attenzione aiFifiito al

Maeftro , e gli ha rcnduto tal fedel fervitù , che fovtnte è ftato la-

feiato da eflb in guardia della propria cafa , e delle fue preziefe pit-

ture , con gli altri mobili quando fi è portato a villegiare alla

Bar-ri , o pure a Nccera (uà patria per vedere j parenti j e lo ftefib

fanno oggi giorno i Nipoti del Solimena , dapdìcfeè nel Falocco han

Torto un licn.o ftudiofo per la pittura , ed :ffezionato alle di loro

perlone .

Giufeppe Eonito , detto nella Scuola , Te-pparielio Cartello

a mare , perche nativo di quella Città , con la lua grande abilità-,

e con l'ottima direzione del fuo egregio Mac (ho fi avanzi) mirabil-

mente nel colorire, e fece tali pregteffi in po.-.h'anni , chefuperò

molti che da più tempo , e prima di lui eferutavan pittura fotto del

Solimena . Avanzatoli dunque il Bonito ha fatto varie pitture a varie

perfone così ccpktedal Solimena, cerne di tua propria invenzione,ed

eflendofi fatto cor.ofcere per un de'buoni (colar» di quella Stuoia , fò

richiedo da PP. Chierici Regolari della Pietra Santa di due quadri

da fituarfi (opra due alti i delie Cappelle laterali all'Aitar maggiore

ove effigio in uno l'Angelo Rafaello che fa togliere il pefee al fighuol

di Tobia per guarire la di lui cecità , e nell'altro l'Ando Cuftode,

che guida l'Anima alla via del Citici le quali opere neri difpiacquero

a' dilettanti , tuttoché fufltro alquanto deboli come- fatte da un gio*

vane ancora principiante, per Io (phito che avea dimoffrato nell*

imprendere a dipingere figure grandi ; che però fattoli animo Giu-

feppe , profeguì ccn loftudio ad avanzarli nell'arte , e ne'primi ri-

tratti cheimprefe a diping re fi vide il dono particolare ch'egli avea

in quefta pai te , dapoiche oltre dtll'eiier fcmigliantiffinìi , crani-)

fituati in buone pofiture , e pittorefche azioni , vtgg-ndofi il ritnt-

to di tutta veduta , cioè in faccia , come (eleva farli il celebre fua

mneftro, che fi en diflinto come eccellente , e fingolare in tal parte?

talmente che prefo buona fi.ma nel far ritratti, fu impieg.-.to per

mclto tempo dall' Ecc. Duca di Salsi , e Mar. h-fe d» N'onteallegre

gfeimo Miniftro del notìrocIementiiTmo Re , a dipinger varj ritratti

al naturale così di lui , e della fua Conforte , che di altri perToriàgì

gi della lu.i Cala , e molti meli i*icie impiegato al fervigio del men-

to v.ito Signore nella di Ini Ci f* • trattato lautamente, /vendo poi

Angelo Cartfale Reggio Partitàrio , td eltmpio memorabile d'iuca»

dante



Del Solimena^ 713
rbnte fortuna, eretta a' PP. Riforniti della Mercede la nuova
Chitfa di S. Miria delle Grazie preflb quelli di S. Bartolomeo , e

dovendefi adornare di quadri g'i Altari Hi e/Ta , che fono tre , cioè

uno il Maggiore , e due Lacerali , n* dipinfe due il Bonito , e in

quello d-I Maggiore Altare figurò la SS. Vergiti? veftita dell'Ord ne

di que' PP. con San Michele Arcangelo , ed altri Santi in gì ria di

quella Religione , e ne! piano S. Antonio Abate , S. Lorenzo , S.Ca-

terina d Altfan Ina , ed altre Sante Verg'm . Nel quadio dell'Alta-

re Laterue effig.ò la B :ata Vergine col B. mb.no , che apparifcs

a S. Carlo Borromeo ; e di rincontro vi dipmfe il quadro del Croci-

fiflo Niccolò Maria Rolfi.

L'opere p rò , eh gli fecero a qui Rare gran nome furono due
qmdri ch'cg'i efpofe nella Solennità dell'Ottava del CORPUS DO-
MINI , dttta in Napoli la Fé Ita de' 4. Altari ; In eflì rappr- fsr.tb

H Bonito in mezze figure , e in tele per trav. rfo un Maeftro di fcuo-

la , che inltgnava a leggere , e ("er.vere i fuoi Scolari , ed in elTo

ritrfle al vivo un uomo afl\i cognito al Popolo , e ne' fanciulli ri-

*raiTe alcuni fuoi cpnofeenr. , con azioni alfai proprie , e naturali .

Nel Compagno effigiò una Maeftra , che infegnava a Zitelle cufeke,

far calzette , e ricam ire , anch'elle esprimendole con azioni natu-

raiiftìme , e n tra/Te in quelle le figliuole di varie fue Conofcenti ,

e con bei contrapofti , e cinte osi accordate , che benché fu (fero

tutti ritratti , aveano gli oggetti la loro degradazione , elTendo

oiud.ziofamente dipinte con proprietà di colori diverfì , e con Torn-

ino intendirn nto di chiarofeuro . No n fi può abbaftanza deferivere

Je Iodi che furon date da tutto il pubblico a quelli due beliifsimi

quadri , ben djfegnati ,e ben dipinti con forza di co'ore ; ma balta

dire per rompete lode di efsi , che inlino ad oggi è rimafia la me-
moria dil Maeftro , e della Maeftra appreso di qaefto Pubblico, che

fovente ne pirla con nuove lodi .

Spronato adunque da tane, applaufi Giufeppe , efpofe l'anno fe-

guente nella ftefTn Feftività ?.ltro qiladro , ove rapprefentò una Si-

gnorina che cantava in mufica , elfendovi il Maeftro di Cappella al

Cembalo , e varj afcoltanti , 'fra quali un Cicisbeo , che trnenn'o in

mano il baftone , -:d appoggiato il vifo al fuo pomo , ftava con gran-

de attenzione a fentir cantare colei. L'anno avvenire efpofe due

quadri grandi , con figure intiere poco inen grandi del naturai'' . In

un di elfi rappreféritb un Pittore in atto di d.pingere al Trp e. li,con

varj Difcepoli incorno di se in atto di difegnare . Molte perloue Ira-

vano poi con attenzione a veder dipingere , e fra quelle un Mi' tare

f ce^a la figura principale, feduto in una fedia con le osinbe diftefe,

ftava con fomma attenzione a veder la pittura , e'coiì diftefo faceva

20W ///. X x x x con-
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contrapollo all'altre figure fituate dopo lui , ed eravi un Vecchio ve-

fìito alla Spagnuola , jcon capelli canuti , e gran manicotto di pelle

d'orfo per riscaldarli le mani , che certamente face?, bellilfima figu-

ra , e la maggior parte di tutte quelli numerofe figure eran ritratte

dal vivo . Il Compagno rapprefentava alcuni giovani con li fchiop-

pi in mano , e da Cacciatori in campagna per divertirli , e che tro-

vavano delle Villanelle » con le quali vezzofamente fcherzavano .

Quelli quadri anche furon lodati da tutto il pubblico : Ma più par-

vero fingolari qu-' quadri efpofti, i primi rapprefentanti le Scuole, ed

i quali li dice, che da chi furon comperati furon mandati iq ifpagna.

Per quelle belle opere , e per i fuoi fomigliantiffimi ritratti venuto

in gran fama , fu proporlo alla Maellà del noltro clercuntiiììmo Re ,

per dover fare li Ritratti dell'Inviato del Gran Signo e, con l'uoi

Corteggiani , ed 1 qu,/i riufeiron e osi naturali, e ben lituati inficine,

fedendo l'Inviato fui cofeino , adattato nel Cuoio su un ricco Taptto,

com'è loro ufinza , che eflemlo Itati quell'opera lodata al fuo M.'.e-

ftro , volle quelli vederla , e molto la commendò . Venuto poi a Na
poli l'Ambafciadore del Re di Tripoli , ordinò S. M. che anche di

coftui 1 e di fue genti , ne fuflero effigiati 1 ritratti dA Bonito , che

in tela fimile , e figure intiere egli dip.nle n.ituraliffime j e tanto ,

che quel Barbaro non avendo veduto limile artificio di ritrarre sì

vivamente le perfone , andava fovente a veder dietro la tela , ove

offervato non eflervi nulla , e mirando la fua effigie viva su la fu*

perficie di efla : pieno di maraviglia diife al Bonito : Che egli fareb-

be flato tenuto a render conto dell'anima di colui , che dipingea ; al

che il noftro Pittore con evidenti ragioni fi sforzò fargli vedere, elser

quelli colori fatti di terra , e dirteli su la fuperficie di quella tela , e

non aver anima , ne fpinto alcuno , benché lembrarlèro vivi

.

Rinovandofi in quello tempo la Sagrellia della Chitfa erttta nel

Cortile del Sagro Monte della Pietà , vi fece il Bonito i qu.drodelfa

foffitta di efla anche dipinto ad olio , efprimendo in effò opere pie ,

e di mifericordia , con buon componimento , belle azioni di figure ,

molto ben fituate di fotto in su , e con buono intendimento di Ar.

chitettura , della quale opera ne ha avuto le meritate laudi , efllndo

veramente dipinta con Audio , e da buon Pittore , ed è molto mi-

gliore dell'altre opere efpofte in Ghiefa . Fece dopo il quadro della

Madonna del Rofario da fitU3rfi in una Cappella laterale all' Aitar

Maggiore nella Chiela del Rofario di Palazzo , ed ove fra gli altri

Santi Domenicani fituati nel piano è ancora S. Vincenzo Ferrerio

di prima veduta . In oggi è impiegato il Bonito per regal comanda-

mento a dipingere alcune ftanze a frefeo nel Regal Palagio dell'

ameniflìma Villa di Portici , avendo avuto l'ordine di non trala-

sciare
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Celare U lavoro , per farlo trovar compiuto al ritorno che farà dalla

preferite campagna il noftro Invitto Regnante.

Quanto pò/fa la buona mente guidata da buon Maeftro , fi va

feorgendo ancora dalla riufeita , che nelle noftre arti ha fatto Mi,
chele Fofchini . Egli nato 1' anno 17 i 1. da onefti Genitori nella

Guardia Santramonda., luogo de' più cofpicui , e popolati, ed in-

duftriofi di Terra di Lavoro i dopo avere apprefo nella Patria i pri-

mi rudimenti dell.; lettere , fu nel 172}. conligliato a venire in Na-
poli dal Dottor D. Pafquale Piccirillo , Sacerdote fuo paefano , uo-

mo di efemplar coftume , e di gran difeernimento , cui parve beai

fatto che una tal pianta in miglior terreno fi coltivante . Corrifpofe

Michele a tale afpettazione , e in brieve tempo nella Gramatica

latina fece non ordinar] progrefsi , entrando di buon' ora in quel

gulto della lingua, il quale fuor degli Autori antichi , detti del

buon fecolo , in altri di rado , o non mai fi ravvifa . Ma perchè la

naturale inclinazione alle arti del difegno fempre più fi appalefava ,

il faggio Prete non Gaiamente da tal penfiero non lo diftolfe , ma a

più potere s'ingegno di fecondarlo. Adunque intorno all'anno 1727.

incominciti il Folchini a difegnare colla guida di Niccolò Maria Rolli,

uno de' Difcepoli più rinomati del celebre Francefco Solimena ; e

tanto lì avanzò nel brieve fpazio di un anno , o poco più, che dallo

fteiTo Solimena fu volentieri accolto nella fua fcuolaje quindi tratto

tratto,illuminato vie più dagli Elementi della Geometria , dell'Ar-

chitettura , e della Profpettiva,fenza le quali feienze egli è imponi-

bile far progrefTo che vaglia nel meftiere difficiliffimo della Pittura ,

incominciò giudiziofamente a colorire picciole cofe , non iruen pee

fuo ftudio , che per commelììone de' luoi conofeenti , ed amici j

Continuando adunque con infaticabile applicazione , e con fuo infi-

nito piacere in cale efercizio , ed avendo anche faputo coll'afliduità,

e col nfpetto guadagnarli una certa amorevole parzialità di sì dotto

Maeftro ; fu dal medefimo propoflo a dipingere varj quadri per un

gabinetto della Principerà di Ceraci, Dama di fublime intendimen-

to fornita , e oelle feienze oltre modo ammaeftrata : e quelìi quadri

furon copie de' migliori originali del Solimena , e da lui in buona

parte ritocche .

Ma con gli anni , e con la continua attenta fatica elTendo ere-

feiuta in Michele la perizia , il primo quadro di Altare , eh' ei fa-

cete , fi fu per la Cattedrale della Città di Nufco nella Provincia di

Principaro Ultra , o ha di Mon-tefufcoli ; e in effo rapprefèntò la

B. Vergine del Carmine , con S.Filippo Neri , e S. pafquale di Bay»

lon , accompagnati da vaghiffimi Angioletti ., ed alquante Anima

del Purgatorio nella parte inferiore, di modo tale, che venne a

X x x x z con?
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fconfermare le belJe fperanze di lui concepute . Ne minore fu 1' ap^

provazione , che indi a poco riporto un più gran quadro , ch'egli di-

pinte ptr la Chiefa (iella Santiilima Annunziata della Città di Barlet-

ta , in cui tfprefle il medesimo foggetto con egml giudizio, ed in-

telligenza : onde fi conobbe di quanto giovamento gli folle dato il

converfare con dotti , e fcienziati Uomini : imperciocc he da elfi non

{blamente egli apprefe il buon gulto nella volger Eoefia ( ficcome da

alcun fuo componimento , ufc.to in luce fi fa manifefto ) ma ezian-

dio la ftoria , e la tavola : e frpra tutto la necetlità di efpnmere con

decoro, e con proprietà gli effetti vifibili delle palfioni umane, quel-

li cicè the nel volto maggiormente appar, Tono , onde le figure non
p-jino oziofe , e piantate a cafo , i ome gli alberi in una lelva : il

che con gran detrimento , e dilcrtdito dell'arte, incomincia da'

giovani a trafandarfi . E malfimrjmente venne il Ino giudiz.o a raf-

finarli d.ipoichè Ciro l'anno 17^4. fi fu unito di abitazione < ol fu

Rocco Doyno da Venofa , giovane di altiffime fperanze , così per

quel che atttneafi alla (uà picft/fion di Archit- tto , ionie per quel

che riguardava 1' una , e 1' Itra Geometria , la Sintetica , e 1' Ana-

litica , e tutte 1' altre li ienze , che li tto il nome generale di Matte-

matù he vengon comprtfe : di che diede egli buon faggio nella bella,

benché alquanto mordace Apologia , data alle Rampe m Napoli, col

titolo di Efame di fette Pareri ì allora quando altri fi oppofe all'in-

rialzamento, che dovea farli fotto la fua condotta , d' una colonna

di marmo , fopra la quale i PP. Teatini della Chiefa di S. Paolo vo-

Iean fituare la fiatua di rame del loro gloriofo Fondatore S. Gae«

tano .'

Con sì buona compagnia fi avanzo il noftro Fofchini nelle co-

nofeenze fpeculative , ed incominciò ad amare anche le Fili he of-

fervazioni , liberate da' pre giudici , e dalle ciancie delle fcuole.

Laonde efllndonel mefe di Giugno dell'anno 173 8.accaduto il gran-

de incendio del Monte Vefuvio , niente forfè inferiore a quel sì ri»

pomato del 1631., andarono sinendue con lodevole cunofìtà ad

offervarlo « e dopo avere con Geometriche operazioni mifcr^to tut-

to d'intorno della gran voragine, furono 1 primi che ofaflero di

fccndere quanto fu mai pcilìbile » con incredibil fatica ,e pericolo,

ponendo l'incerto piede fulle cadenti ceneri , e fu caldi faffi, ove ne

calle alcuno , ne veftigio umano feorgevafi . Sicché dal e loro rela-

zioni , e più dell' efempio inccraggiati non meno 1 Filofof.ntj , che

i femplicemente curioii , quafi per diporto incominciarono a fre-

quentare il già mitig to Vtfuv.o . Non fia dunque maraviglia al-

rum ch'eflì due per la feconda volta vi andafftro ,e che mifurando,

ed oiTervando più dirutamente le cofe , fomminiftr«fllro in parte

le
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le notizie che fi leggono nella ciotta Iftnria , che di tale incendio fu

pubblic.ua dall'Accademia Napoletana delle fcienze , per mezzo del-

le Stampe da Nivello de B >"'s .

Cir a il medefìroo t mpo incominciò il Fofchini ad aver delle

commeffioni per le Chiefe di N:p 'li , e primieramente per quella

delie Dame .làu r
rali di S. Gaudiof» ; ov' ei dipinte ad olio negli

angoli della Cupola la Fede , la Speranza , la Carità , e la Purità ,

e in un quadro di Altare ripprefentò la B. Vergine del Rofario con

i. Rofa di Lima , e S. Vncenzo Ferreri , con Angioletti affai gra-

ziolì , e tre altri quadri ei fa e nella Sagreftia , l'uno nplla foffit-

ta lungo palmi 32., e largo 12. rapprefentante S. Benedetto che ac-

coglie S. Placido , e S. Miuro , e quarto è dipinto (opra U tonaca ad

olio. Un altro quadro ovale , il di cui maggior diametro fi è di

palmi ro. èfituato fopra il Lavamani, e rapprefenta 1' Iftona deli»

San) intana .! N.l ter^o di egual mifura , fituato nel muro rimpet-

1 1 , e rapprefent -.ta la B. Vergine fotto il titolo della Concezione

con li (oliti attributi .

Qualche -inno appretto d pinfe la volta della Chiefa della Pice

de' PP. di S. G10: di D>o , detti Fate ben Fratelli , figurando in

40. palmi di luighezza , e 20. di lar;h zìi il Santo Fondatore in

atto di fo correre infermi , e diltnbu;r pin- a' poveri . Netta par-

te fup r.ore fcorgefi la SS. Trinità con Copiofa gioria di Angioli, da'

quali in fito convenevolmente inferiore è foi'.enuti , e cott-g'iata

la li Vergine ; nm per edere la primi opera, che privo di efp.nen-

Za egli ardiflè di fere a frefeo , il fuo colorito non confeguì qu IP'p-

provolone ..he mento un quadro ado'10, vh'ei dip. nfe per uno

Alt.u della medefima Chiela : nel qu-le vedefi rapprefentato l'An-

gelo R rF.el lo con Tobia fulla riva dell'Eufrate. Divenuto però

più Lauto , ed cfperto dipinfe poco dappoi abuonfrefco.il uni bi
putrini incinqn- picciole volte della mentovata Chi.-fa di S. Paolo,

e quindi tutta la Ch.efa dei Conlervatono detto di Suor Orfola B.j-

nincafa , architettata .alle falde del Monte di S. Eramo dal ino mi*

co Uojrno ( la di cui morte gii conventi'- tra poco p angere cagiona-

tagli nel più b 1 fióre degli anni dall'ufo eccellivi) della pippa ) ove

li veggono dipinti a frefeo dal noftro Fofchini de' putti con gli attri-

buti della B. Vergmt ne* fpprarchi delle C ppelle, e molti buoni

quadri ad olio altresì; cioè a dire quattro Vista verfo l'Agar mag-

giore , e due quadri di Altare , i uno con l'Ar aa je S. M. hele ,

che iacenfa il bambino G su tra le braccia deli V rgine , e l

1

altro con S. Andrea d' Avellino. Lavora egi tua v.a , e viv in

Napoli amato , ed onorato dagli LI «mini di lettere p-.r la fua buona

morale , e per le varj^ coniazioni , che lo adornano ; non dubitan-

doli
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dofi punto eh' egli fia per fare altri maggiori progredii nell'artico»

bililfime del difegno

Aleffandro Guglielmi infin da' primi fuoi anni attefe alfa pie-

tura nella fcuola del Solimena , e diretto da sì valente Artefice mol«

to profitto nel difegno . Invogliato poi di vedere le pitture de' gran

Waeftri in Roma , colà fi portò negli anni Tuoi giovanili , dove nel-

la Scuola dell' eccellente pittore Sebaftiano Conca fi trattenne più

anni , diretto amorevolmente da quel buon prore/Tore per aver ve-

duto la nobiltà del fuo tratto , e l'applicazione al difegno, net

quale fpce grandiffimi progreffi , dando fempre più chiari fegni del

fuo elevatiffimo ingegno , dipingendo altresì alcuna cofa . Ma per-

chè il genio lo tirava a colorir di minio volle applicarfi a tal forta

di profelfione, e quafi fenza niuno ajuto fi diede a miniare con tanto

rc« urato fiudio, che arrivò a formare le fue pitture con tal forza

di colore , ed unità nell' accordo, che i medefimi profeflbri fi fono

ingannati nel crederle dipinte ad olio . Avanzatofi adunque nel mi-

niare con certezza di contorni , e pulizia di colore operato a punta

con intelligenza del chiarofeuro , ed accordo del tucto , fece varie

cole in quell'alma Città a varj dilettanti , ed a Foreflieri , che le

condurrò ne' loro paefi . Ritornato in Napoli fece vedere il profit-

to de' fturij fatti in Roma al fuo primo egregio Maeftro , a cui mol-

to piacquero le fue miniature , e molto le commendò ; Anzi che vo-

lendo dare un fegno di fu* gratitudine alla Reina di Spagna per gli

onori ricevuti da quella Sovrana , com'è detto nella fua Vita , fe-

ce dipingere ad Alefandro una belliflìma miniatura , iflonata con
molte figure,copiate da un fuo quadro con fommo ftu<lio,e attenzio-

ne,e la mandò in ifpagna, dove fu ricevuta dalla Reina con fuo con-

tento^ fu in quella Corte molto lodata,e a tal feono fu tenuta in ifti-

ma,che fu collocata nel real Gabinetto; inviandone i ringraziamen-

ti colmi di umaniffìme efpreffioni al Solimena per si bella pittura .

Egli intanto Aleffandro continua ad operare le fue belle minia-

ture , ricavate per lo più dall'opere originali del fuo Maeftro , e

molte incombenze in ogni giorno le fopravengono , così da' mede-
fimi Cittadini , che da varj Forestieri , che fon dilettanti di sì bel-

le galanterie ; dapoichè le fue pitture di minio tuttoché fatte a pun-
ta di pmnello hanno tal forza di rhiarofcuro , e di colore nelle car-

ni , ne' panni , e nel tutto , che fembran dipinte s.d olio con fom-
ma pulizia , com' è detto di fopra ; ed acciò che fi comprenda tal

mio giudicio , d:rh che avendo il Guglielmi in quelV.anno 1 744-
nella fedività de' 4. Altari efpofta uà' litania, che la Reina Saba

rapprefentava , allorché vifitò Salomone , ricavata da un quadro

del Solimena , non folo s'ingannarono altre perfone.ma Nicolò Ma-
ria
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ria RofTì pratico , e vecchio all' arte , e pittore già noto , la credè
anche lui dipinta ad olio » Quella miniatura efpofta al pubblico ha
efatto le lodi da ogni ceto di perfone , eflendo complica in tutte le

parti , e lontana da que' coloriti languidi ufati per lo più dalli Mi-
niatori , e dalle folite loro fecchezze . Continua adunque AielTandro

ad operare per varie commeiììoni con fua lode , ed utilità > percioc-

ché non tralafcia giammai lo Audio , la fatica > e V amore col qua-
le dipinge le fue beli* opere .

Giufeppe Tomajuoli , fu primieramente difcepolo di Giaco-
mo del Po , come nella di lui Vita abbkm detto > Ma perchè in

quella fcuola non poteve apprendere il Vero modo dell'imitazione

del naturale , e formare le cofe col debito ftudio , per la maniera
ideata di quel Poetico Pittore , cne nelle fue mani era buona , raa

non per far difcepoli ; perciò conofeendo egli non eiTcr quella la

itrada d' incamminarfi > e giungere a perfezione , fu consigliato fla

Nicola Maria Rofii > e da Bernardo de Dominici a portarfi nell'efat-

ta (cuoia di Francefco Solimena , ed ivi per mezzo dell' ottime re-

gole del naturale , e con la lua rigorofa direzione perfezionarfuqual

configlio avendo abbracciato r portatofr quanto prima in quella fa-

mofa (cuoia , vi fece molto progreflo in poco tempo ; come quello

che già ave» efercitato il colore » Si perfezionò nulladimeno nell*

Accademia del Nudo , che nella Scuola del Solimena foleva fpefsif-

(ìmo ftudiarfi da un modello fcelto apporta da lui medtCmo per pro-

fitto de' giovani ; indi col prendere li panni fimilmente dal natura-

le , ed imitando gli ottimi componimenti di sì eccellente Maeftro»

venne in grado di buon pittore , e molte cofe ha dipinto per vari

particolari , e altre fue opere ha mandato in varj paefr »efponendo-

ne anche nelle Chicle della noftra Città di Napoli * come pe ragion

di efempio in quella di S. Giovanni delle Monache fuori Port'Alba,

nella prima Cappella a man delira entrando in Chitfa è il quadro

che rappr fenta la Votazione che fece la B. Vergine a S. Elifabuta,

dipinta con ftudio , con amore , e diligenza , ed è degna di lede ;

febbene vi fi ravvifj, che ancora ritiene un certo che della maniera

di Giacomo,con la qude ha fatto un mirto con quella del Solimena.

Nella Chiefa di S. Domenico ia Soriano , de'Padn Predicatori

Calabrefi vedelidel Tomajuol» il quadro della Circoucifione del Si-

gnore fituato nel Cappellon della Croce * rimpetto a quello del Ro-

fario dipinto dal celebre Luca Giordano , e quello quadro Vien ri-

putato degno di lode pd buon componimento , e per l'accordo del

tutto. Nella prima Cappella entrando nella medeiima Chicla è fi-

mi!mcnte un i'uo quadro , che rapprefenta il miracolo oprato da S»

Vincenzo Ferrerie nella rtfurrezioae del morto » che lo confefsì*

per
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per l'Angelo del!* Apocaliffi , dipinto con iftudio , e intelligenza , è

per altre Chiefe fono eziandio fue opere , ma ignorate da noi.

Antonio B;Mo nativo della Cavi molto profittò nella (cuoia

dell' Abate Ciccio Sol mena , e molto tempo vi-dimoro , cop andò

le di Ini opere , dopo eflerfi afficurato nel difegno , e fece anche

opere di fua invenzione , parte a richiede di particolari , come fu

il quadro alludente alla medicina per la Farmacopea fituita appreso

la Chiefa d;' Santi Apo'toi Filippo , e Giacomo nella ftrada ai Nido,

e pirte altresì per mandarli in alcuni paefi circonvicini alla noftra

Napoli, e malTtmamente nella Cittì della Cava fua patria. Ma
confederando la fcarfità eh' era in Nipoli degli incifori in Rame , e

ritrovandofi a ragionamento con varj amatori delle n"(tre Arti , fu

animato da quelli a feguitare un naturale impulfo , che egli avea

d'intagliare, e con ciò fi applico all' intaglio fitto la direzione di

Andrea Ma» Andrea Magliar , che allora era il migliore di tutti quei che maneg-
giar fu

_

il
pjaVri n bolino , ed il quale avea apprefa tal arte da non sb chi fora»

migliore in- %. . n
* i*. . r . n , x

•iloie di
'' ,ere » et* era "at0 tn Rom-1 a perrexionare i funi Itudi con un vir-

Rame dei tuofo incifore de' molti , che in quel tempo erano in quella C.ttà .

dio tempo Avea il Magliar un figliuolo nominato G ufeppe , il quale con gran*
iu Napoli, de affiduità , ed amore coltivava il difep.no , el'i-taglio, nel qua-

le era così diligente , e ftudiofo , che dava di sé gran fpcranza , che

MG111
epp-

jove fl^ avere [% n. (tra Città in quello giovane un buono intagliato»

pIiuoIo di re » rna invida morte cel to'fe dopo finito d'incidere il bel rame col

Andrea ave S.Guglielmo, a cui apparifee ncftro Signore di Francefco Solime-

rebbe fup-- na , e fu nel più bel fiore della fua giovanezza , e quando fi fpera»

rato il Pa- va veder da lui altre belle opere del nofrro Soiimena , incife dalle
dre nei in- ^ man) p | a morte j, q Ue (t piovane virtuofo fi animb mag-
tazUar^ma . ? p ••«?
mori alTai g'°rmente Antonio ad acquutar I arte di bene incidere , ed ad eliec

giovane. conofeiuto per mezzo di fu (ìudiofe fatiche, a fece varj lavori in

rame , par-te <"on acqua forte , e parte coi bolino, finche prefo fa-

ma ha avuto molti continui impieghi da intagliare varie opere , per

le quali non ha potuto più dipingere, convenendogli lavorar centi-

nuamente per foddisfare alle molte in umbenze i he egli tiene . Al-

cune fue opere fono migliori dell'altre , perciocché Napoli non ha

giammai avuto la bella forte di av.re un Artefice perfetto in tal for-

ca di lavorio che ne formaiTe una (cuoia perfetta ; veggendcfi a pruo-

va eh- Monfieur Pietro Ganltier , di cui fi è ragionato nella vita

del Polimeria , ha miglior modo d'incidere, ed è tenuto dagli in-

tendenti più perfetto di lui , tutto che giovanetto ; a engion che il

Gaultier ha havuto perfetta ftuola da ottimo maeflro in Parigi fua-

patria . Quello virtuofo Fiancefe , efiendofi calato con una N-. poli-

tana , figliuola bensì di un mercadante foralliere , ha ({abilito la fua

dimo-
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dimora in Napoli , ove attende ad incidere l'opere di varj virtuofi

l'oggetti . Ad ogni modo però il Baldo -ha fatto delle buone ftamp'

,

e m Almamente ritratti affai fomiglianti , e bene incili ; come per

ragion di eftmpio è quello di O. Nrcnlò Gaetano Du:a di Laureti-

lino , che fi vede ne! frontefpizio del fu 1 dotto libro intitolato : La

moderazione delle pajfiont dell'ammn > ed altresì il ritratto di Arma
Maria Calermi D>na ., ^he fu moglie di D. Nicola Maria Silano,

come ancqr.i i ritratti di D. Ferdin indo Carrafi de' Principi di Bel-

vedere , con altri molti , efrontelpuj di libri , con varie (lampe ^

che per braviti 11 trai afciano , accennando fo'amente che In inta-

gliato varie opere dalli difegni fatti dal Solim.na fuo maeltro , che

avtndo'e anche d r u tte , lono liuf.ate affi buone.

Alfonfo Spingi è uno de' Difepoli che fi fono affaticati nella

fcudla disi gran Maeftro * e col m-~zzo deile i'ue f tiche-hajicquilti-

to pratica nd colorire , e quel che più importa., di componere Ilio-

rie copiofe di propria invenz.one , aven.lo pronta l'idea nel partori-

re , e iteli* efeguire ragionevolmente le fue pitture , laonde fi è

fatto anch' egli annoverare fra i buoni Scolari d;l Soiimena, e mol-

te opere hi dipinto per varie parti del Rejno . Defiderofo poi di

Vedere sdama parte della noterà Italia , ebbe l'invito d'un Cavalie-r

Genovefe , che era venuto a Napoli a prendere i bagni d'Ifchia , e

con eff> per mare andò a G; nova , ove dimorò f tte anni, f:mpre

operando con fu a utile , e lode : ma dell'opere colà dipinte noi non

abbiamo contezza alcuna . Tornato poi aHa Patria con maggior

pratica di pannello, ha dipinto tutti i quadri che fi veggono nella

Chitfa dell' AfcensBone de' Monaci Celeftini , dietro la riviera di

Chiaja ; a rrferva però di qutll" opere che vi fono di Luca Giordano,

cioè del quadro dell' Aitar Maggiore del S. Mi.hele Anhangelo , Opere di

della S. Anna nel Oppellon della Croce, e quattro tede di Santi tuca Gior-

dell' Ordine in quattro ovati , con quella di S. Benedetto . Ortre de*
Chiefa della

quadri , e gli altri Saliti d pinti per accompagnare le te'ftè mento- Afcenfione

Vate di Giordano , vi ha dipinto eziandio il foprapporta , ov' è a Ghia/i.

rfpreflo il miracolo dellifacri par-menti per dir li Meda , portati

dall'Angelo, e 'a fucca-ppa pofata fui raggio di luce, nel mentre

Che (lava preftnte I' incredulo Papa , ed il conciftoro de' Cardinali >

dflle quali opere ne fu lodato , e ben premiato da quelli Menaci .

A par re negli Intendenti è prù lodata la macchia che fi conferva

ne! a Sagre(ci i della medefima Chiefa , che l'opera d;l foprapporti ,

tutto che ragionevole , ma nella detti Macchia è un unione prù bel-

la di colore b;n compartito , cha fi migliore l'accordo . Attende lo

Spinga a foddisfare alle richiede fatte!, da varj particolari , e per

io pubblico fià in trattato di averta dipingere una Chiefa Abidiale

t OMO Uh Yyyr po.o
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poco lungi dalle porte della noftra Città , la quale li fpera che farà

degna ili lode. Egli però e qua fi opprelTo da umori malanconici ,

che per lo più lo rendono ritirato , e fohtario , laonde elfendo a ciò

portato e dal male, e dal genio, egli fé ne iìà fegregato dalle geriti ad
operare le lue pitture.

Corrado Giaquinto nacque nella Città di Molfetta ir. Provin-

tia d Bari da cnefu parenti , da' quali fu applicato allo Uudio delle

lettere, per avviarlo allo Stato tee lefiaftico ; ma oche poco pro-

fittale in qu Ile , o che la Provvidenza Divina ad altro lo chiamai-

fé , effendolì dato il calo di abbatterfi in un Maeftro dell'Ordine di

S. Domenico della provincia di Lombardia , eccellente Arch. tetto ,

ed intelo delle cole Matematiche , conofeiuto da colui l'ingegno del

giovane l'animò ad applicarfi alla pittura ; ed in ktto portatoli nel-

la Città di Bari prtfTo non so qual Pittore , fece fubito conof.ere la

maravjgliofa abilità di cui era detato ; ficchè follecitati i di lui pa-

renti da tutti quel/i , che l' indole del giovane conofeeano pcrJ-.è lo

mand.. litro in Napoli , nell'anno 1719. lo ricapitarono in quella

Capitale , dove raccomandato a Niccolò Maria Rcffi , ed ammeifo
nella fua fcucla dee in pochi giorni conoscere eiìer dotato di mara-
viglio talento ; Impratichiti.fi Corrado del colorire, fu (pedi to

dal Rcflì in varj luoghi vicino alla noftra Napoli a far vane pitture>

le quali eprre tntte cordtfle a fine ccn onor del maeHro, ed utile

di se fi t fio i laonde il Giaquinto fattofi animo li diede a Qudiare

con maggiore attenzione le opere del celebre Franctlto Sohmena ,

introducendoli non so con qual mezzo in quella famofa fcuola , dove

in poco tempo vi fece tal profitto , che veniva lodato da tutti gùn-
tendenti dell'arte . E perchè Corrado era d' innocenti coturni , e

dilìntereflàto a! fuo meftiere fi conciliò 1' amicizia di molte p.rfcne

di riguardo , da' quali venne finalmente folpinto a pallarlene in

Roma , prappr.ndtr perfettamente il diltgno ; nel quale diceva

egli medefimc efitre Icario , td ignorante degli cfqu. liti contorni;

laonde ntli' rnno 1723. fé ne palsò in Roma , dove app katuli It-

alamente, e con granile aifiduità al diltgno dell' cttune (ratue , e

dell Accademia, fuoppreflb da grave infermità , contratta a ca-

gione della foverchia applicazione ; ma riavutoli alla peifir.e tonim-
elo a dipingere , e le lue pr. me opere pallate per mezzo di un ri-

venditore nelle mani di Monlignor Ratta Auditor ai C amei a , me-
ritarono 1' applaulo di tutto il Iiibhluo » iti ia qual cola datoli

animo, e (ontinuando (tmpre più allo fiudio , tei ave; eir pf lo

gran fama per alcune opere the tS v .r,(. ai. , u a Portogallo, le

quali furono amm rate da' nt'lcln: 1 Profili ; i ci: rutti' alma Città,

aprì finalmente pubblica fcuola > per la quii cofa divulgatali ibpr

pei tut;
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pertutto la fama del fuo valore , fu chiamato dal Re di Sardegna in

Turino, ove Felicemente condu (Te l'opere ordinategli da quel So-

vrano , e con fua foddisfazione ; ma a cagion che l'aria di que'paefl

non gli fi conferiva , fu neceffitato partirli e ritornarfene in Roma ,

ove vedendoli fempre più avanzato nell'arte , gli fu allogata Tope-
ra della Chiefa de' Buonfratelli , dove in tre gran quadri che com-
pongono la volta di eiTa , fece vedere quanto egli fi fufTe perfezio-

nato nell' arte , con le belle opere che vi dipinfe , e fpecialmente

con i ben dipinti ornamenti di alcuni perfonaggj vediti all' orienta-

le , ove vien detto da alcuni dilettanti , che aveva imitato il modo
di non so chi gran Pittore antico , ma con miglior felicità ; ma
quello che quelle , ed altre fue pitture rapprefentalFero a noi non
è noto per trafcuratezza di chi ne ha trafmeire le notizie di quello

virtuofo Pittore , ne'.le quali non ha notato la ftoria , ovver la fa-

vola di alcun opera da lui dipinta . Crebbe perciò la fami del fua

valore , ed a tal fegno , che non vi fu né Prelato , né Cardinale ,

che non volelTe avere qualche fua opera nella propria Galleria.

Intanto faputofi in Napoli da' fuoi amici il credito in cui era

falito , fu pregato dall' Avvocato D. Ni.ola Pepe fuo antico cono-

fcente perchè gli deffe la confolazione di vedere qualche tratto del

fuo rinomato pennello , ed egli il Giaquinto adempiè agli atti della

buona amicizia, con mandarli una tela di palmi tre j e due , ov'è

effigiata 1' All'unzione della R. Vergine , condotta con akune figure

allufive , con bella fantafia , e maceria di accordati colori , che me-

ritò efler lodata dal fuo fimofo maeftro Solimena , e da altri Prokf-

fori di quella noftra Città .

Ma quello che accrefce le glorie di queflo Artefice fi è, che nell*

età di 4y. anni meritò d'efler trafcelto dalla SaDtità di Clemente

JCIH» a dipingere la Chiefa di S. Croce in Gerufalemme , nuova-

mente abbellita , e portata al punto dell' ultima magnifienza dai

Regnante Pontefice , in memoria di efler (lata quella fiafilica fua ti-

tolare quando era Cardinale . L'opere adunque di quello Autore ef-

fendo venute in gran (lima fono (parfe per tutta Europa , con mara-

viglia .il tutti gì' intendenti dell' arte , per vedere quanto ella fiafi

avanzata m quello virtuolo foggetto ; nella di cui mani- ra lì cono-

fce quella del Solìtìleita , ed anche quella di Nicola Mari.» Rolli fuo

pruno maeftro ; (ebbene la tinta fia molto variata per quella apprefa

in Roma . Mi comunque ella fia , tempre è fommo vanto del ioli-

meiia , che due fu i Difcepoli abbiano m Roma onoratilfimo luogo

tra ProfelTiri , e lìan tanto (lunati da tutto il Pubblico j e mallì-

mamente l'egregio littore Sebaftiano Conia i

Y y y y » Erio»
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Prima che io faccia fine alla narrazione de* Difcepoli del So?f«

mena, devo di nuovo far menzione di D. Antonio Reviglione , Sog-

getto degniffimoj come abbiam detto , il quale avendo comporlo

in quelli paflati giorni altro Sonetto in lede del Cav. Calabrefe , ed

effendo fiato applaudito da alcuni Scienziati , colloro non (rimato

ben fatto , che li dafle anche quello alle Stampe , acciocché i parti

di sì b"llo ingegno non reilino fepolti con lo feorrer degli anni nella

dimenticanza , ed è quello che fiegue .

Ove di rado per virtù fi afeenàe

Là , del verace onor su l'alte cime ,

Tu poggiaci gran Vreti , e più fuhlimt

Col valor piùfamofo il tuo contende .

Di lei che può quanto t'Idea comprende

Sojìegno eh tto di fue glorie prime ,

E noliro vanto : ogni fuo pregio efprimt

Stupir , che men conofee , troppo intende

i

Come del chiaro nome in dotti accenti

Sunna ogni lingua , or dotta man ne feriva ,

E l'ali fue fpieghi la Fama a i venti .

Uèf li ' n qu£fta , ma in lontana riva

FaJJìfdice allefuture Ctnri ,

E di vita immortai rifphnda , e viva .

Avendo adunque compiuta la narrazione di quei Difcepoli

dell'Abate Ciccio Solimena , che efiendo noti appreso del Pubblico

Jian fatto onore al Maeftro , alla Patria , ed a loro medimi , chi in

grado più fublime , e chi da meno : diftirgu^ndofi gjj eccellenti da'

ragionevoli , e da' Copifti , e da alcuni altri qui nominati per com.
penfo di tante loro fatiche , farem di nuovo ritorno al di loro egre-

gio Maeflro » del quale primieramente annoteremo alcuni quadri da
noi veduti ultimamente nella di lui Cafa alla Barra , ove di prefente

ci dimora , come è già detto ; e pofeia trafcrivtremo i due promeflì

Sonetti, per chiudere quell'opera Iaboriofa con i parti ultimi del

pennello , e della penna di Artefice sì gloriofo alla Patria , ed illu-

fire appreflb del mondo.

Per adornare le mura della Galleria nominata di fopra , ha di-

pinto il Solimena alcune ifìorie degli antichi Romani 5 Tali fono

•quelle del Coriolano , cheafcolta le preghiere della Madre , e della

Conforte , e'1 C mpagno rapprefenta Scipione Africano , che rende

al Marito la belliff ma Moglie , e rifiuta i doni offertigli dal di lei

Padre , e due altre Ifìorie anche de' Romani fiondo mi fi difle .

Lucrezia che fi uccide , e Cleopatra , che fi fa mordere il feno dall'

Afpide, e tutti foco iftoriati , e pieni di concetti efprefsivi . Vi

fono



Del Solimene. 725-
fono eziandio alcune figure fole alludenti a Varie Virtù , le quali

vanno tram zzate fra detti quadri, fecondo il fito della Ganzi. Circa
quello tempo medefimo ha fatto il ritratto a Monf. Pietro Gaultier

incifore in rame , altre volte nominato , dip'mto con fomma prati*

ca , maeftria , e liberta di pennello ; amando egli quello giovane

non meno per fua virtù , he per i fuoi buoni collumi . Ultimamen-
te, ma prima di mancargli t ^talmente la villa, ha dipinto il qua-
dro per la Cappella della fua propria e. fa alla Barra } la quale farà

fabbricata nei m; zzo del profpetto di eiTa ; fecondo fi vede dal mo-
dello fatto di legno da Al fandro Ricciarelli , con difegno del Soli-

mena , e fui ailìft rza , almeno nel dirig rio con la voce ; che cer-

tamente compiuta .ht lata la f.:bbr:ca , farà molto magnifica, e/Ten-

do ornata con foda , e bt-n regolata Architettura .

R rprefenta quello quadro la B. V rgine col Bambino in gio-

ita , e da lato S. Giovannino ; nel piano è da un canto S.Seballiano

inginor.hioni , S. Antonio da Padova in pi. di dall'altro lato , che fi

appreiTa per baciare il piede al Bunb no Gtsù , e dietro vederi

S. Gennro, $. Fr ance f.ò" d'Alti fi , e S.Domenico, effondo il qua-

dro accompagnato da bella gloria d'Angeli , e di Puttini alla gran-

dezza del naturale- ; e tutto che fian quelle ultime op re dipinte dai

Vecchio , e con tinte diverfe alquanto da quelle belnifime ukte pri-

ma da lui ; ad ogni medo fi conofeono efiere Mate d pinte da gran

Macftro , nel difprezzo del colore m meggiato con ammirabile fran-

chezza di pennello . Lo fteflo vedefi in alcuni altri quadri , o fian

macchie fute in quelli ultimi anni, le quali tutte opere tr.flafcian-

do , più" remo a far rapporto de' fuoi due ultimi Sonetti , che pof-

fono fervir di c-femplo , non men delle fue pitture , a chiunque vor-

rà virtuofamente operare

.

Vergine , e Madre , * gii del del ^jina

Pria che i StColi fuot contafje il mondo ,

Nata per riparar l'alta mina
Di cui ci pofe Eva primiera alfondo .

Se di qualche tua Immagine Divina

Da m* dipinta , fojji a te giocondo

Di compiacerti , a quefìa mia me/china

Anima , / 1 1 no favor le fa fecondo .

fregale tu dal tuo Divin Figliuolo

X)n vero pentimento , * colpa ria

Maifé gh accojii , anzi fen fugga a voto 2

X eh? B?aia Eremita le dia ,

Quanto può meritar gaudio , e Confucio »

Che no/ira M'idri fei , chi fei Maria .

te



Ji6 Notizie de'Difcep. del Solim
Increato mio Dio , Padre , e Signore

Che Terra , * del crcafle al primo iftante ,

E negli abìjfi delfovran fpjcndore
Di più mondi l'Idee ti fono ovante .

Che a'fuper bi Nembrotti a lor terrore
Fai cader l'alte torri a terra infrante *

Che a' Faraoni di oftinato core

Dai per tomba funefla un mar fpumante,
'Abbi pietà di me , che afflitto , e chino 9
E pentito qual poffo il cor ti dono ,

Umiliato al tuo Voler Divino .

Dammi dolor per impetrar perdono
,

Lagrime agli occhi , per mutar defiig9
4' miri peccati » che infinitifono

.

IL FI N E.



L'Autore alla fua Opera;

IH* Ccoci alfa perfine giunti a quel defiderato fegnòi

jL!/ ernia tanto più amata, quanto più laboriofa Ope-
ra , che infin dal principio ci avemmo ideato, cioè di

coronare le noftre fatiche rammentando l'eccelfe pittu-

re del noftro egregio Artefice Francefco Solimena , dopo
gli altri così antichi, come moderni Virtuosi Proiettori

del difegno, cui la noftra nobiliffima Patria ha dato il

nafcioiento ;. che fé pure alcuno ne manca degno di

qualche memoria, colpa non è già no (tra , ma di coloro,

che non han curato che il lor nome , o de' loro Maggiori
alla voracità del tempo lì fottraefle : trafeuratezza in

vero degna di fòmma riprenzione j. dappoiché altro non
è ciò , che porre in non cale 1' onor delle Patria , e
di fé medehmi, a guifa delle più falvatiche , e barbare
Nazioni . Ma dall'accufare altrui rie bene rivolger le

nofire parole a far nofire feufe col difereto , e benigno
Lettore , le per avventura alcuna cola difpiacetuta gli

ria, e forfè molte » Egli dee coniiderare le gran difficuìtà

che mi è convenuto fuperare nello fpazio di diciatTette

anni per compilarti. Diligenza, coltanza , e fpefa per
raccogliere , e trar fuori dalle tenebre così di private

memorie, come di puobhche Scritture , e contratti , le

memorie nccelfane a fare un racconto fedele delle opere
di sì gran numero di Ari.encij e maifimamente per ac-

quetare, mediante un lungo , edifpendioiò Commercio
di lettere, quelle notizie, che alle dipinture da'noitri

fatte m lontani Paeii li appartengono. Ciafcuno in leg-

gendoti potrà irnmuggMuii le ìn-juietitudini , e le agi-

tazioni kjrterte, e farai loro cèrto teitimomo del.e intere

notti > e penlaaido , e fcriveiido veggjxiatè bo che noi*

m netteranno ngorólì fceM0ri'| e Quel riprenderà ceV.ce

lunghe deicnzioni cft aiqua.ite ope... di moderni, accom-
pagnate da molta lode; Ala a cottolo rifpoiuieral, eilere



ftata Scritta non per compiacere Letterati Uo'm'ni ,' mi
per erudire i Pro fé fiori di Pittura, co'quali , perchè pò •

chi fono vcrfati nelle buone lettere, egli è fiato di mei
fiieriufarequc'termini , e quelle maniere di parlare, con

le quali fra Pittori comunemente o fi loda, o fi biafima,

fecondo che delle opere fafiì giudicio dagl' Intendenti .

Altri fi maravigleranno, che né a Signori, n.ò a Pro-

fefiore alcuno vivente , ancorché di primo grido , come
è il Solimena > non fi dia alcun di quei titoli che fono

flati introdotti nella vita eulta , e civile ; e di più che

niun Profefiòre vada libero da qualche cenfura , e che

gli fi vada trovando, come Tuoi dirfi, il pel nell'uovo,

A ciò rifponderai , che la fioria non ammette né adu-

lazione, né cerimonie, e che trattandoli d'iftruire , e di

rendere più avveduti i giovani , i quali foi'Jiono am-
mirare , ed imitare anche i falli de'ioro Maefiri , fperia*

mo anzi dallo fpafsionato giudizio che diamo, fenza al-

cuna eccettuazion di perfona , confeguir lode dagli ama.
tori del giufto , e del vero .

Quanto poi allo ftil verbofo, e f>rfe fiucchevole del

primo Tomo di quefie Vite
, puoi render tefiimonian-

za efier elle fiate fcritte molti anni a dietro , allora

quando la penna era meno efercitata , e non fi poteva
antivedere quanto tu ave/si a erefeere; e perché anche
fcarlìfiìme notizie avevamo de' Profefiòri , che vifiero ,

puoi djrfi , circa il rinafei mento della P.ttura , parve

ben fatto amplificar la maceria con qualche digressione.

Così fé qualche pittura fu fi è fiata da noi dimenticata

nella vita di alcuno Artefice, ovvero replicata, rifpondi

che ciò deeiì compatire in un opera così lunga , e feruta

in si gran fpazio di tempo . Per ultimo fé alcun di-

celie , che troppo fia cresciuto il terzo Volume , e.

che due potean formartene j ri/pondi, che non avrem-
mo giammai creduto che egli fu de per giungere a tan-

to , poiché non fi era antiveduto il gì au numero de'

Difcepoli delle fcuole moderne . Ma quando pure ei

fembrafie eccepivo ( il che non fa nulla alla fulianza

della cofa ) chi mai vieta a colui che vorrà provve-
derli , che non faccia ligare il primo, e fecondo l'omo

in



in un fòlo Volume ? è in tal guifa non vi farà diffor-

mità veruna, anzi rifparmioj che fé poi quelle ragioni

non avran la ventura di efier benignamente afcoltatej

ricorri alle umili preghiere , e dì , che merita compaf-
iìone, fé non perdono un Autore cui l\imor delia Pa«
«ria , e l'onore degli Artefici del difegno hanno in par-
te orfufeato la mente] ficchè Iman uà ha ia diritta

Via.

Laus Deo > & Beata Maria Jcmper
Vìrgìni .

rouo in.



TAVOLA
PER ORDINE DI ALFABETO

De ' Nomi , e Cognomi de
1 Profé/fori del

Difegtio, e delle cofé più notubili,

fecondo il numera delle Pagine.

A

A.

Niello Falcone Pittore a caite 70. Aia ^iLlci , ed fnclinsafoiw al di-

lagno < Fu Scolaro del Ribera « 71. lue opere, li CaeaWei d'Arpfno

comperò i« b j(t j^lie dei Falcone . 7*. lue opera dipìnti k mi , «

tatto curloio accadutogli « /{• Compagnia della moitr Ioni da Ai

Io . 7j. Iiu andai 1 In l nrn ia . fé, fra morte. 77- Avvinimi MO acca*
duco al Falconi . ;« tue lodi. !•> t fiegire.

Andiea ili Lione Pili" . discepolo del balcone . 80. e 81. Aie pitture ,

ed elogio del P. < N I
'""'

.

Annoila di Rota Pìm (et fai Kaftfta . (uà belletta , e Tao!

«un enti alla Piuuia > lue Ni'v.c con Agoilino Roltrano . Sue opere ih -

li ii.fliiM della Pieri uè* Tnrchini , 97. Ucclfa dal Marito . so, ed elo«

ci.' iui Cjv. Mafflrno 1 t ui Paulo d<. Matteh . ioo<

Antonio de Belli» Pittore . itfav dlTctpofo di M.ifino , e lue Opere

1 IO.

Agefìliio {feltrano Pittore • in. tuo Opere ita. Uccide di propria mano
ina Moglie 1 e Ino pentimento . Sire paffloni e mone.

Acidi ea Malinconico Pittore • <is. lue opere, ti/.

Andrea Paceare Pittore» nu òccafione per la quali '• voli tilt Pittarti

va a leuoia di Girolamo Imparatole indi Cogne i 1

•io, i>6. Configlio di Mafflrno ijy, tue opere . (m fra Il Va. et

e Luta tiioidaiio mj. luu» uditimi , e lua mone 14?. e 15 1. tuoi I 1-

gliimii , e Pool Diicepolì .

Antonio Patrio PittOte • 1 r jr. lue opere , fuoi via;;;; 1 . e .limoia 174. e

Ino mlrlur fine . 175-

Andrea Falcone Scultore < i8>>. Ino opere 1 e fua morte. 1x7.

H And -' Vefpafiano Pittore dlft tpolo di Salvato! Rota* mj.
Abramo Hmjliel PhtOi Flamengo di fritta 1 1 loti. a»f.

Aniello Alcione Pittore di fiotta , e rioii . joo. Dltcepolo del Ruop»

poli

.

AgoAlno Ferrato St ultore .
1 1

Aitatilo Fettone 1 e Michele tuo l rateilo Scultori . J90.
Antonio Moctola ScultOte • 101.

Arcangelo GuglielmeiJI Architetto . e Pittore di Pi-oipeuive , tyt.

Monau A'ii«i">o Pittore 1 ilfcepolo del Giordano. »»«•

Ae.



Andrea Miflfonico discepolo dì Luca Giordano. «.<.

Aditilo RiaiR !'i: ore , daicepoto dei o. 447.'

Antonio 01 Si . rt Pittore , Diicepoìo u;i jc.;o , e tua Jj^ur» cun'ofa
.

An^.u Vito Pittore, dnrepo)o dtl drro. vario '. <:. e . 449.
D- A.bciro A. v

.. »i»tJi. 4ts.
Andrea V'unenti Pitto oi >. •.: i , difcep lo del detto. 45».
Abate Ano ea Bc .\ edue Pino: un . i. 570, A. t opere

: . ] .

.-
: 1 pagn.i <is. K.c «. . Ioli. Rio ii>tj. ;:•

1 \ poli . Su- Virtuo(c appjiv

.

ni . 5f_?. 1 iua moire $?«. • t?tf. efiegtt*.

A . ... ; . ^ 79.

1*. Ani R i a pitturi , e fuoi

liti.- . -. • > co dal Kt -

•
I

i 1 varialo ,< J a. 64» ij Sonetti . Alt.o luo

S<n etto a 1 14.

A .\ 1 . . . . . '"4. 'uà

natura colerica t < ... ire . <

A- andrò vi.;. bravo miniatore "il. boi
il. idi ratti iu Kob , ; .1 > . . \ I , Miniai ;..:.j •_*

- (ta o;i Soiimena , e madiata a.u Rema oi .vpij.u . AJt<-«
lue ! 9.

Antonio Bali M| .) del Soliniena intarlato;.- in Kame , e (ut
. en : •+«.

B.

B\
:. . meo Piflanta PFl .0 del Rib.Va . ,.. r »r,jnie:a limile

ori Mjcll .

•
• ; » ìiù-gno ferita Mjrlho .

. da .rucit.» i' .

gnidift 1. 1 ( 11 .1. ICavatlinb .

I -
•

•

. ;
I

coAuavi ..
i

........
. . \ ...r j v i . ,

( . - nao ÙJi.t.c rimare •

(tornì '.iu jv> - 41.
1';

1 .. N . i ... R '".1
. i j 1.

H . neo Picch atti Ari j ;.

; ...ii. \ ili I i-edere, « fut

h<-< 1 , Di .... Solitnsna , e toc 1.

C.

C sella di M r.

<. . COp|
: 1 . 1 r .

• »

.

< Pittore , i: < Mal ....
«•;

Ciwv.o Gì atàatu Picu :c 1

.

a » CaTi



CiV. Cofìmo Fanfaga Scultore, ed Architetto. t76. Cai {Patria , e Cut

venuta In Napoli . 177- lue opere di Scultura, e di Archit.ecHira.r73.

e fiegue . Opere maravigliofe ',inj S. Mirtino . 18*. altre lue Opere ,

fua morte . 1Ì6.

Carlo Garofalo Pittar di criftalli ', discepolo del Giordano . 451. Cui an-

data in Kpagna , e fatto curiofo accadutogli col Re Carlo II. 4 jj.
Ciccio della Torre difcepolo di Luca Giordano 4f*.
Carlo Mofcatiello Pittore di profpettive , e lue opere . y6f.
Caterina de Jalianis, Donna degna di fomma lode per le iue belle opere

di pittura, fiori di fera lenza pari , e più per i Bambini di cera, lodati

dal Solimeua, e per i iuoi Cimiteri . 6j,i.

D.

DOmenico pittore Discepolo di Aniello Falcone faceva opere in gran-

de . 81.

Cav. Domenico Viola Pittore , prima Difcepolo di Andrea Yaccaro . 1 jj.

poi del Cav. Calabrefe . fue opere . 3ltre fue opere a c.381.

D'oniJìo Lazari , e Dioniiìo di Lartolomeo Architetti. 164.

Domenico Antonio Cafaro Scultore , e Architetto , discepolo del Cav.Co-
fìmo . 183.

Domenico Gargiuio , detto Micco Spadaio . iyo. Pittore , ed Architetto,

fuoi p:incip; j contrariato dal padre . lavorò Ipade con c3pricciofe im-
pugnature . fu cacciato da caia ,

perchè ateendeva alla Pittura . 191.
Cado Coppola l' introdurre in fcuoia di Aniello Falcone , e pronolbco

di quello per fua gran n'ufcita . 19*. Sue molte opere , 193. e fiegue.

Rapprefentazioni papolarelche dipinte a maraviglia da Micco. 197. (j iu

rante la Pelle fi trattenne con i Jvtonaci Certofmi a S. Martino , ove ri-

traile tutti loro, e'1 Cardinal pilamarino in un quadro. 101. Architet-

ture dipinte da Viviano , e figure dello SpaUaro . 104. Raccolta di di-

fegni di Valentuomini fatta da Micco . 105. tìuile tatee da Micco. 106.

cagione della fua morte . 109. e iuoi Duccpoii,

D.Domenico Dentice, Dilcepolo di Salvator «.ola . ijj.

Domenico Grolio Pittore di trutta , fiori , uccellami , e altro . j 00 .

Domenico di Marino , Pittore, Difcepolo di Luca Giordano. 444.
Domenico Perrone Pittore di criltallt, e iivotatore ui comici ai ciiftalli ,

Difcepolo del Giordano. 45 ^.

Domenico Cofcia difoepolo di Luca Giordano 471.

Domenico Antonio Vaccaro, Pittore, Sculture , ed Architetto . 479.
Contrariato dal Padre nel voler applicarli al uikgno, rub-va il tempo
alli Jtudj di lettere , e dileguava la notte . 400. ottenne impcpata licen-

za dal Padre di poter dipingete : andò per poco un pò a icuola dclSo-
limena . 481. lue moltilfime opere , di pittura , Icultura , e aichitetturaV

481. e fiegue .

D. Domenico Martufcelli Pittore , Difcepolo di Paolo de Mattets . 54?.
Domenico Guarino Pittore , Scolaro dei iuuuetro Mattcis . 5 46 - » *"e °Pefe,

e buoni colìnmi . J47.
Domenico Giglio Pittore , Difcepolo di Paolo detto. 5 49-

^Domenico Brandi Pittor di Animali , fua natiica , e avanzamenti nella-»

pittuia. 560. fuo innamoramento di Ortensia famofa Coreica > e la le;



guì JnVinegu : %6t. fuo ritorno a Napoli. Aio fludio fatto alla fcuola
di Benedetto Luti in Roma. 561. fuo ritorno a Napoli. %6i. fue opere,
e fuoi continui itudj . %6 t. Quadri dì Animali, e Paefi dipinti dal Bran-
di , e da Bernardo de Dominici efpofti nella Fella de' 4. Altari . 5*3.
Dipinfe anche di Bambocciate , ma in grande . Altre opere del firandj»
e cagione della àia morte . 504,

E.
»-

1

.

E Urico Fiamengo Pittore difcepolo dello Spagnoletta ." t$;
Elena Recco figliuola del Cav. Giufceppe . *?7 .

jEmanuella de Mactcis Pittrice , figliuola , e Difcepola di Paolo. J4i

•

F.

D Francefco Gaetano Pittore , difcepolo del Cav. Maflimo . 67.
• Filippo de Angclis Pitto.'.* , e cofe cuiiole che palude/a . 94.

Francelco, detto Pacicco di Rala Pittore, Scolaro del Cavalier Mafsìmo.

|
jlOI.

Francefco Guarino Picrore , Difcepilo del detto Cavaliere . 104. Tuo amore
con bella Donna , che poi fu uccifa dal Marito . Dolore immenlò dei
Guarino, cagione della lua morte . 10$. e 106.

Francelco Antonio Altobello Pittore , e fue opere. 113.

Francefco Mollica Scultore , e lue opere . 163.

Francefco Cozza Pittore , e fue opere dìverfe . 166. fuoi vÌ3ggico'o Carlo
Cefi, e Pietro del Pò. lue opire , ed Epitaffio alla Sepoltura di ina mo-
glie . ìjo. lua morte 171. e fuoi collumi . i7».e fiegue

.

D. Francefco Salernitano Pittore , Difcepolo di Micco Spadaro . li r;

francefco di Maria Pittore . 301 . lua nalcita , e l'uà fcuola appretto il Do-
menichino. fuoi fludj in Roma , ed opere latte in Napoli . 303. fu par-

tiale del Gav. Qalabrele , e volle imitarlo . 304. Gara con Luca Gior-
dano . 30U altre fue opere , luoi difgulli , e fua morte . 307.

Francelco picchiarti Architetto, e lue opere. 391.

Franeefchitto Spagnuolo Pittore , Difcepolo del Giordano . 441.

Filippo Ceppala** Pittore , detto il Muco ; Difcepolo prima ai Raimondo
de Dominici, poi del Giordano. 449.

Francelco Telta , Difcepolo del Giordano. 4*0.

Francefco Pacano Scultore , DUcepolo di Domenica Antonio Vaccaro ;

493-
Filippo Falciatore , detto Filippetto , Difcepolo del detto , e fue opere

^

494-
Feiice deMatteis Pittrice, Figliuola , e Difcepola di Paolo . J44.

Francelco Parile , detto il Calabrefello, Pittore . fuoi llud; in Roma. J47;
fue opere In Napoli vantate da D- Paolo Dentice, fua albagia, e fuoi co-

fiumi altieri . luamorce. 54S.

D. Ferdinando di Fulco, Difcepolo dell'Abate Andrea Belvedere . 577.

Francefco Solimena . 579- fua Nafcita , ed inclinazione al dilegno , con-

trariato dal Padre . $8o. Il Cardinale Orlino , poi Benedetto XIII. ri-

prtfe Ange! » ea animò Francelco a prefeguire U difegno, fuoi pro-

grelff,



grefli , e Tua venuta in Napoli . f 8r. va a fcuola di Franceico dì M*«
fin, e fé ne p.ute . Cuoi accidenti , e ftudj ieveri nella pittura . j8*.

Aie piin^.e opere . Arcangelo Gu^lielmelli lo propofe a' PP. Gtfuici del

G'ìu nuovo , e fuepìttuie in quella Chiela . f8j. Altre opere a S. N 1
"-

colullo , a D. Regina, e altrove , opera A-nza pari nella Sagreftia .di

5. l'Eolo . 5 $6. Cupola in Donna Alvina , Pittine a Montecafino , di do-

ve andò in Roma. 5 18. d» Monte Calino è chiamato a Napoli a farà

il ritratto al Re pilppo V, varie Aie pitture . 590. fc-prapporta dei Gesù

nuovo criticato . 591. Quadri fatti a varie Citta , aPiiucipi, e Car-

dinali , 593. Quauii del Giordano rimali imperfetti per fu a moite , ri-

fatti dal Soiimena . % py. Quadri mandati in Germania , e lertere ai var;

Signori. 596. e iìegue . Cappella belliflima di S. Filippo Neri . 6or.

6pa. Altre Aie opere . Dote particolare nel far ritratti , 6oj. Var; luoi

Sonetti . 606. Quadro della battaglia d'AAf-ndio Magno , fatto a ri-

chitlta del Re di Spagna , e luo premio, fio. Altre lue opere . 61*. lira

maniera. 613. AiebellilTime pitune diPaefi. 618. cosi di futta , Fori,

vali , ornamenti, e ogni cofa che può •• ffer uipinta . 619. Eccellente in

Architettura , e fabbriche fatte uà lui. 619. fuoi mouelli . Lodi di

Caterina dejulianis. 6zi. Virtù delSo.iniena in Pociìa , e Aio Sonetto.

,én. fua fcuola , e luoi avert'menci a' Discepoli . 6i3. e liegue altre Aj«

Opere , e Sonetti 72$.

I\ Feidinando Sanielice .639. fila nafeita , e carità verlo i poveri,"

Fu il lettino figlio di C.milio Sanielice . Suo genio ana pittura , •

ino Audio aile Leggi. Qccafisne pei la quale colon ao olio . 640.

Sorelle Monache in D. Alvina , V introdulìeio col Soiimena . Utile-»

che fece al pubblico effendo Eletto dell' Annona . 641. Sue opero
.di pittura . 641. Riparò la Chiefa de' Cappuccini slla Solfaiaja : ovt
ebbe avvilo dui danno che minacciava ij yeluvio al luo Itiritoiio,

e fyo voto ^43. erezione della Chie.'etta di S. Gennaio, e fua lfcri-

zione . Occafii^ne per la qu-ile fi ; pplicò all' A chitcttui a . 644. fue

molte opere , e .dilegui f.>tri per la venuta di Filippo V, in N-poli
645. v.aiie fabbriciìe fatte in uiverfi luoghi . 646. Fatto memorabi-
le nell' injcndio e ci Vcluvio nel 1707. 648. altre Aie opere . 649.
e fiegue . F-lie rragnit.che fatte dai San/elice. 653. e Uclcri/ionc-,

di fife . e 54.. Aitte lue fabbriche , e pitture . E' fatto lopraincen-

de-ire di tutte le Regie t»bbiiche con ordine di S. M. 658.

Ferrante Ammendola Pittore (69. uilcepolo del Soiimena , ma variò

la miniera volendo imitare il Giordano.

Fii'ppo Andieola Pittore , dilcepolo del Soiimena ("73. fi diede a di-
pingere a glia 20 , td a Irelto , e fue opere.

Francefco de Mina 691. luoi princlp;j e avveifita del maeftio di let-

tele da cui fu acremente bajtoriajo 69}. andò a icuola del Cav. Do-
menico Viola ,

per la cui mrrte palso alla fcuo.'a del Soiimena 694.
dove Ai dei ilo da .Giu/iino Lombaido , al quaie racconciò una mezza
figura 695. lue prime piume, e lue opere 696. opere a Montecafi-
no dipinte da Frenetico , luo licoino in N.ipoii , e Aio quadio clpe-

fio a '.S.Mai.tino ^97. opere dipinte a S. S.ev.eiino , e intentare da
quelle dipince nel Pa.kzio Reale 697. e loro dtìci i/ione 196. P ; ttu-
k di S. Severino lodate dal Pubblico , e loro di-fc izicne e 99. Cu-
pola di S.Giuleppe detto de' R 11 fri . Sua thi«n:ata dal Re di Sir-
«egna , e pauetua per Tmin» . De.ciizioue deii' opere fatte a quel

Re



Re 700. Onori ricettiti di quel SoVtH6 fSf. fuo ritorno alla Pa-
tria , ove firì Ja mentovata Cupola 701. Quadretto fatto per la Chie-
fa di Betlemme 703. , e per la Chiefa di Gerufalemme u. quadri.
Altre opere con fa* lode , • fp-ezialmence rie' turarti.

/""Mu/eppe de Ribera Pittore pag. r# fua nafcJra , e dove . Per acci**
VJ dente cominciò a uifegnare . ». Andò alla fcuola del Caravag-
gio . Stuo; di Giufcppe in Rema , e in Lombardia 3. fuo ritorno a
Napoli , e fua pittuia a maniera del Correggio . Sue milcrie . Qua-
dro di S. Bartolomeo efpofto dai Ribera, e fua fortuna . 4. Il Vi-
ceiè lo uichiaiò pitror di Core . Cagione perchè vien nominato lo

Spagnoletta . j. Opeie dello Spagnoletto . Belif«rio , e Giuleppe^.
afpiiaiono all' opra della Cappella del Teforo . 6. Varj accidenli

nella venuta di Guido Reni , e del Domenichino . 7, e di/perazio-

ne dì quello . 8. e fua moite . Descrizione del quadro di S. Genna-
ro . Sue opere a S. Mai tino a gara di Valentuomini . 9. Gara col
Cav. MaiTimo. io. Opere del Ribera , e dove cipolle 11. lodi elei

qnadio di Guiuo ti. convenzione per dipingete il quadro , e de-
fciiz'one di effe . i}. Varie opere cel Ribera 14. e fiegtie . Stam-
pe del Ribera 17. Inni ooftumi , azioni, e grandezze. Bellezza di
Ina moglie e del, e figiiuo e 19. Rivoluzione di Male Amelio . la.
Venuta in Napoli oi D. Gic: d Auflria , e diiìonor del Ribera , e
fua partenza dilperaxa zi. fcacto ui Paolo de Matteis , e uilcepoli del
Ribera li.

D. Gic: Dò Pittore difeepofo dello Spagnoletto 11. fue opere fue tre

figl'iK.'le belliffìme appel ate le neg.azi- 13.

Gii : Luigi Rodrigo Pinot 15. ìu lcolaro ci Bdifario , fue opere 16.
abbagli de' fcrictori per le pitture ci ila Cappella de' Riccardi 17.
fatto iniquo oi Belifaiio 19- e morte di Gio: Luigi 31.

D. Giuftppe Pifcopo Pittore 6i. , e 211. uip tue bene in picciolo.

Gio: Bardita Spinelli Pittore Cavalicte , sbuzzava l'opue di MafTim»
Ino maeltro 69.

Oìiueppe Trombatore Pittore gì. e ?8i.

Giuf-ppe Matujlo Pittoie 106. di chi fu figlio , e come fi Ree difcepolo

di Mafiimo 107. e (ne opere . Scherzo del Bn.bino Giesù compe-,

rato dai Reggente Galcota io3. fupeibia d«l Mai u lo p^i vedere ap-«

plauait? le lue pitture , once tan biò maniera , e perde il ULCn_»
nome acqui/tato. Superbia del Marullo gaftigata , ed eftmpio me
morabile a' pittori 109.

Giufppe Beltiano Piitoie , difcepolo di MafT.mo . 114. e fuo naturale

biliofo cagione dt;la fua more iif.

Cav. Giacinto de Pepili Pitto; e 116. come fi fece difcepolo di Maf-
limo 1 17- Pittori ignoianti di lettere e loio pregiudizio . Varie fue

opere ntt.

Gio: BernaiJino Siciliano P'ttore , e Scultore »i. fua vtnuta in Na.
poli . fuor fi udj di lctKie , e di pittura . 13. prime cpeie iue_< .

Sentimenti Ciiiii.ni nella moi te oi Gi< : Luiie . Si fte« dìloepolo

del Domcnkhiiio 114. varie eptre di Gioan Bernardino 115. pittu-

ra



re nella Chiefa della SS. Trinità celle Monache , e loro deferitone

1S7. altre fue opere 119. (colture di Gio: Bornardino ijt. coftumi

Santi , e buoni cfernpj dati da lui a giovani jjj. Tua carità , e fua

morte 134.

Giufeppe Fattorufo pittore difcepolo di Andrea Vaccaro 156". e 183.

Giuliano Finelli Sdiitore 15$. icolaro prima di Miche lagnolo Naccari-

no , e poi del Bernìno , pei qtule fece molti lavoii 159- Dal Cav.

d'Arpino , « dal Cortona è impiegato a lavorare. Venuta in N.ipo-

Ji del Fintili 1C0. fi:-; ofKm 161. Fu prtfo per ribello , e condan-

nato fcamp* 1> mcii*) 1*1. alti» fue eptre . Mandato in Roma dal

Viceré ivi è calunniato , e flit morte .

Gicv Domenico Vinacci , fcultoie , e gutator di metalli , e lue ope-

re 164.

Gio: G:ifolfi pittore fcfi. puoi dirli difcepolo di Salvator Rofa.

Cav. Gio: Lorenzo Jkrnino Pittore, Scultore, ed Architetto »$7. fu*

nalcita , e fua andata in Roma , difaf.no prontamente avanti il Pa-

pa 158. lue opere iu giovanezza , e Uegue 159. protetto da Urbano
Vili» e lue parole 160. altre lue opere. 261. è invitato in Francia

dai Cardinal Mazzarino per parte del Re . Altre ine opere. Venuta
in Roma della Regina di Svezia 16$. fua partenza per Francia , e

fue ritorno . Altre lue maire opere . Mezza figura fatta alla Rema
di Svezia li, j. fue lodi 166. nota delle fue opere di Scultura , ed

Architettili a , e mifle 2.68.

Giacinto Bianui pittore ns. fua vita fcritta dal Pafcoli . Lettere dei

Brandi tiirerce a Raimondo de Dominici 474. ragioni della patria-*

qual fìa fecondo le dette lettere 276.
Gio: Battuta Beinafchi pittore 177. (divtrfo da quello ferùro dal Pa-

fcoli , che ha operato , e morto in Roma) . Fu difcepolo del Lan-
franco . Sua venuta in Napoli , e lue opere 278. e fìegue . Opere del

Giordano applaudir» fecero Iceniar la. rama a quelle del Beinafchi

179- lue opere fatte in vecchiezza , fua molte , e fepoltura 284.

Giovanni delia 'ione pittore dikepoio di Beinafchi 281.

Gto:Ba«ìlta Buonocore pittore 4*5., e fiegue ina vita fcritta dal Pa-
fcoli .

Gio: Batn'fta Ruoppoli pittore di fiutta , fiori
,
pefei , cacciagioni., ra-

me , &c. 293.
CavkGiufeppe Recco pittore di dette cofe , ma famofo ne'ptfct, tee. »?$.
Giuieppe Ruoppoli pittor* , nipote del fudetto Gio Batti/fa 198.
Gaetano Cufati , e Geronimo fuo fratello pittori di fiori , e frutta, &rc.

301.
Giegon'o Pjeti fratello del Cav. Calabrefe , pittore 31 y. Fu dell' Acca-
demia di S. Luca in Roma , e fece varie opere 321. fua morte 3:J.

Gio: Bardila Calerai pittore difcepolo del Cav. Calabrefe jSi,
Giufeppe lo Schiavo del Cav: Calabrefe j«i. e fua bruttezza.
Giacomo Bouavùa fcultore 390.
Giacomo Colombo Scultore 391.
Genna.o Sacco Architetto 393.
Giufeppe Simonelli pittore difcepolo di Luca Giordano 44;.
Gio: Lionardo Finto pittore uifccpolo dei detto 446.
Gio: Tomaio Giacijuinto pittore dikepoio del detto 447.
Gio: Biuilli Lama pittore dikepoio del dettq 4jr. e $45.

C.Gù,



C. Giacomo Farelli pìttor* 4*7. Tue opere 4*9. cercando con alerà ma-
niera Superare il Giordano , e'1 Solimena j citò di Tocco 465. altre iu«

opere in vecchiezza , e iua morte 464. Tua figliuola viituofa 46 j.

Giuleppe Laguidara fcultore , difcepolo del Vaccaro 477- e 49;.
Giuirppe Alterità , ed altri discepoli di Domenico Antonio Vaccaro

494.
Giacomo del Pò Pictore , Architetto , e Ingegnìere 496. fua nafeica ,

e dove . Fu lecco; e di Notomia in Roma 497. fua venuta in Napoli.

Accademia coUumara in quel tempo. Fiancefco di Maiia corretco da
Giacomo circa la nocomia . Sua vanagloria 498. lue opere mal riu-

feite in SS. Apollo'* » e di/prezzate dal Soiiniena . Mortificazione dì

Giacomo , e fuoi ftudj 499. danza dipinta al Principe di Celiamare—

»

lodata dal Solimena. Rincorazione di Giacomo e lue opere . Galle.

ria ai Cenfano joo. e altre lue opere $ox. opere di Paolo de Mat.
teis olcurate da quelle di Giacomo in varj luoghi joj. maniera di

G acomo da non feguitarfi de' Giovani 506. Defcrizione delle quatti

o

ftagioni 507. Cagione della morte di Giacomo 511. e fìegue.

Giufeppe Malìroleo pittore difcepolo ui Paolo de Matteis J4y. e fue

opere . E' morto in quefto mele di Giugno 1744.
Gennaro Sarnelli pittore , e fuoi fratelli dilcepoli del detto $47»
Gennaro Gì eco pitcore jjj. fuo primo meitieie , e cagione per la quale

fi fece pictore di Aichicettura , e proiettiva , fue opere , e mone_j|

aggraziata 5 ; 5.

Gaatano Marto'i«Jiu piccole jjj. fua franchezza in dipingere , e fua ve.
iucua 5 $6. coftumi , e iniquici ufata contro Bernardo de Dominici.

Giovanni Marziale piccore 5 jS Tue rapprefentazioni popolarefche jj9«
Giuleppe Tallone pitcore 5*9. fua venuta in Napoli , e fue opere.

Gaetano Brandi piccore $&o. e fue opere.

Gabriello Riccia. delli pictore $68. difcepolo prima del Bonito , e poi
in Roma dell' Or'ionte , fue opere , e onori per le pitture fatte a_»

S. M.
Gaetano d'Alceriis famofo Medico , e Pittore , difcepolo dell' Abate-*

Andrea Belvedere $75.

Giuleppe Lavagna pittore , difcepolo del detto %jì. fue opere, e cecicà,

Giorgio Gain, e Colomba fua figliuola $76.

Gafparo Lopes piccore 576. fue opejc , accidenti , viaggi, e fua mor-
te .

Giacomo Nani pittore , difcepolo del detto Lopes, ferve anche S. M. J7T.

D. Giuleppe di I.iguoro piccore di minio , discepolo del Solimena 6}9.

Giovanni V-lco pitcor da Icherzo , difcepolo del Soiimona 667.

Giù: deha Camera da buon fcolaro del Solimena diventò ordinario

piccore 676.

P. D. Gk<: Vernucci odierno Priore di S. Martino , difcepolo del So-
limena 677.

Giuleppe Guerra piccore difcepolo del detto 6Z1.

Gio: Antonio Rìoìzì , e Giiolamo Trutta dilcepoli del detto.

Giuftino Lombardo difcepolo del detto 691. fuoi eccellenti difegni , ma
infelice nel coloiire fi fece racconciare una mezza figura da Fran-

cefchicllo cui avea deriio , e altra dal Rolli . Si volfe all' Architcccu-

ra ove riufeì bravo 692..

.Giufepp. Bonito pittore , difcepolo del detto fuoi progreffl ,
e fua_»
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abilità ne' ritratti 711. Quadri belli/fimi del Maeftro ; e? della M>«^!
Ara elpolìi dal Bonito 713. così altri quadri di lisce rapprefentazioni

714. ritratti de
1

Turchi lacci per ordine del Re Carlo di Borbone
Altre lue opere &c.

Giufeppe Tomajuoli pletore , dilcepolq prima di Giacomo del Pò , e poi

del Solimena , e lue opere efpofte in quali Chiefe 719.

I

IPpolieo Borghefe pittore 58. fua bella maniera , e fue pitture a frefed

in S.Martino. Suo quadro al Monte della Pietà, e fue lodi 89.

Ignazio Oliva pittore difcepolo di Micco Spadaio sii.

Intifore in Rame gkerg Qaultier Parigino, e fue opere 6}7. 7*o.e 7*J«

SUor Luifa Capomaz*a pittrice 90. fin da fanciulla fu inclinata al di*

fegno , e fu iltruica da Ippolito Borghefe , rifiutò- marito > e per di»

pingere fi fece ReJigiofa 91. fue opere 9*. e fua morte 93.
Luca tolte, e fua maniera 19?.

jCav. Luca Gioidano Pittore 394. fua n&IVJra , e applicazione in tener*

età . Prognoftico del Cav. Maflìmo avverato nella puiUna di Luca .

Pitture memorabili dipinte da Luca in età di circa otto ansi 59J.

Va a fcuola del Ribtra , e dopo in Roma Ì96. perchè cretto Luca
fa prefto . Fu Scolaro di Pieno di Cortona . Stuuj di Luca in Vi*

j
negia 397. fuo ritorno alla patria , e me opera . Facto occorfo al Ro-
mei- , e maniere amiche concrafacte da Luca 398. concorrenza col

Farelli . Gara fra Luca, e Andrea Vaccaro 599.» e loro opere . Cu-
pola di S. Brigida 40 1. Quadro della Pace uipinto da Luca . Ailio

di Cucio di Maria , e loro motti 401. Opere fatte da Luca a va-

rj Peifonaggi 405. e loro numero prodigiolo . -Pitture fatte. a Monte
Calino 404. Fu chiamato a Firenze . Fatto accaduto col Marchefe

del Caipio . Opere dipinte a Firenze 405. onori avuti dal Gian_»

Duca 406. quadro fatto in 4. ore in fua prefenza . Satira fatta a_»

Luca , e fua prudenza 407. Fatto avvenuto a Carlin Dolci , e ca-

gion di fua morte . Suo ritorno a Napoli , e fue moltiflinie opere

408. e fiegue . Biafimo di Luca per la ina troppa frecca 41 1. Fatto

belliiTìmo accaduto a Luca col Marchefe del Carpio 416. Quadro eccel-

lentifiìmo dipinto in poco tempo . Difguilo di Luca vendicato dal

Carpio coi Reggente Cala che fé ne morì 417. Luca chiamato in-.

Ifpagna 419. Arrivo di Luca in Ifpagna , e onori particolari fattigli

dal Re Carlo II. 4-0. Quadro fatto a maniera del Ballano 411. In-

vidia di D. Claudio Cuoglio , e quadro dipinto con modo maravi-

gliofo 4*», rimprovero del Re fatto al Cuoglio , e- fua morte . Luca
creato Cavaliere dal Re Carlo II. Chiefa grandiflìma dell' Efcuria-

le dipinta da Luca 4*J . Pitture di Luca Cambialo finite cento an-

ni dopo dal Giordano 41». lodi delle pitture dell' Efcuriale . Chie-

fa di S. Antonio de' Portoghefi dipinta da Luca 415. Opere fatte-*

alla Reina Madre, e ricca ricom penfa 416. ricratco maravigliofo fac-

co



co da Luca con le dica . Morte del Re Carlo li. 417, Partenza dì
Luca dalla Coree di Spagna . Onori ricevuti in Roma da Pjpa Cle-
mente XI. Carlo Maratta onorò Luca Giordano. Suo ritorno a Na«
polì 418. Sue opere, ed altre eccellentiflime dipinte a S.Martino 4157.

Infermità di Luca contratta da più anni 430. Opere lafciate imper-
fette 4j 1. Suoi coflumi , e fatti lui ioli accaduti 431. Suo detto cir-

ca il Àio operare 433. Sue ricchezze acqui/late col pennello . Onori
ricevuti 434. Notizie di varj quadri 43?. fuo avvilimento . Fattq

curiolo accaduto a Monsù la Fage 438. Tavola contrafatea da Luca
2 maniera di Alberto Duro , e l'uà lice 439. Stampe incile da Luca.
Uomini feienziaci , che frequentavano la Cafa di Luca . Sua facilità

di memoria 440. e naturale allegro, e burlefco . Sue faccezze. Suoi
Difcepoli 441. e fiegue . Teftamento di Luca , e fua morte 4jj. e
fue Elogio . Facto maravigliofo offervato nella mano di Luca 2.6. aq.
ni dopo la fua morte 474. fuo Epitaffio 4jc.

Lorenzo Vaccaro Pittore , Sculcore , e Architetto 4<?7. Tua nafeira
, e

Audio di Matematica 468. Si fece Scolaro del Cavaiier CoiTmo. Sta*
tue d' Argento fatte per Carlo II. Re di Spagna 469. Lan p^
maravigliofa fatta per mandare a Gerufaiemme 470. Opere di Archi-
tettura , e di ftucco 471. Statua di Filippo V. fatea di bronzo

, al-

iata leggiermente e come 473. che fu faccheggiata dal Popolo. p; r.

ture del Vaccaro fimiglianci alla maniera del Solimena . Mo.te dis-
graziata di Lorenzo 474- fue fattezze , e cortami , e fuoi Difcepo-
li 47J.

Ludovico , e Andrea Vaccaro , Figliuoli , e Difcepoli di Domenico
Antonio 494.

Lionardo Coccorante pittore di Architettura , e vedute $66. , e fue
opere ,

Lionardo Olivieri pittore cjifcepolo del Solimena , e fue opere 679,

M.
CAv. Maflìmo Scarizioni Pittore , ed Architetto 44. Aia nafeìta , e

occafione per 13 quale fi diede alla pittura . Va a Scuola del San-
tafede , e del Caracciuolo 4?. Artemifia Gentile/chi pitti ice rinoma^-

t2 . Studio fatto in Roma da Mafitmo %6. Opere di Maflìmo in Na-
poli . Quadro prefentato al Pontefice Urbano Vili, dal quale fu fac-

to Cavaliere 49. Morte del Domenichino . Lavagna dipinta nella-."

gran Cappella del Teforo , e opere al Gesù nuovo 50. t'iofcffoii di
nome le crederono di mano di Guido Reni fr. M-^fimo ammoglia-
to con una Dama , e per foccombere alle fpefe dipinte slle voice

Opere deboli 51. ma in gara faceva vedere il iuo valore . Opere nel-

la Chiefa di S. Martino gelofia dello Spagnoletto , e fuo malizio-
fo configlio J3. Opera eccellentiffima di Viviano, e di Maflìmo 54,
Opere a S. Paolo maggiore %6. delle quali ne h menzione Luigi
Scaramuzza J7. altre opere di Maflìmo t \

ed epiteco dato da Ga-
fparo Romer al fuddetto 58. Filippo III. fece dipingere a gara do-
dici valenti pittori 59. Così ha fatto Filippo V- modernamente. Co-
flumi del Cav. Maflìmo . Rifpetto dovuto a' Maeflri della pittura ,

? d«((2 memorabile, di Milfj.iiQ 60. Occafioae per la quale M.;f-

b h fimo



fimo fcrlffe le notizie de' Profeffori 6t. Pittare antìchiflfcne dipine

ad olio . Dimorfo del Cav. Maffimo 64. morte del Cavaliere net

contaggfo del i6j6. Elogio fcricto da Paolo de Mnceis 66. Errore

del volgo nel credere , che la contrada detta Piltafo fia cosi no-

minata per quei , che vi lavorar» di carta pefta 67. Discepoli del

Cav. M.ilfimo, e fiegue .

Muzio Rulli Scolaro del Cav. Maflimo, pittore 67.
Mirco Antonio Napolitano pittore , citato dall'Abate Ti» 9J»
Matteo Stomer Pittore 15J.
Marzio Maftmzo Pittore %%$. compagno, e discepolo di Salvator Ro-

fa , an-Javano in barca difegnando le vedute . Il Ma/lui zo refiò fo'

lo pillando Salvatore alla Scuola del Ribera ; ma fi unirono dal

Falcune . Fu anco a egli della Compagnia della morte ijs. Ope-
re del M fturzo tenute per mano di Salvator Rola , e avvili per

conofcei le .

Mattia Preti, dettoli Cav Calabrefe Pittore , ed Architetto Jt4.

Origine della famiglia Pieti. Nafcita di Mattia 315. e luo genio al

difesso che gli fu infegnato da Gregorio luo Fratello in Roma .

D. O.Impia Aldobrandini prefe lotto la fua protezione Mattia 316.

Involuzione di Mattia nell'elezion del Kfaeftro 317. Quadro di S. Pe-

tronilla del Giercino lodato da' Profelf.)ri 317. Mattia andò a ri-

trovare il Guerrino. Errore di chi Io ferirle dilcepdo del Cavalier

Lanfranco. Suoi viaggi per Lombardia , e Venezia 318. fitoi ftud/,

e fuoi viaggi in Francia 319. andò in Fiandra per cono/ere il Ru-
bens , e Tuo avvenimento con quello . Suo ritorno in Roma 310.

Quadri prefentati al Papa, e a D. Olimpia 311. E cjeato Cai alte-

re di Malta da Urbano Vili, e fuoi brevi 311. Awtnlninto c< n

un Schermitore 313. è mandato a Malta dal Papa . Stuzzicato da_»

nn Cavaliere lo ferifee , e fugge da Malta 314. Ino ritorno a R ma,

ove dipinfe per Pellegrino de Rolli 31J. Operi di Maria i, Lom-
bardia. Vanti dat» dal Guercino all'opere ui Mania 326. Dimanda-

fatta dall' Autore al Cavalier Calabrie , e lua rilpL ffa 317. luo. li-

torno a Roma 318. Difegno dei Trionfo di Ofiride : è aggiegato

all'Accademia di S. Luca. Opera in S. Andrea della Valle mal

mitica per le figure gigantefche 331. Tempre fi dolle del ..oniigi o

di Pietro da Cortona . Pefte di Napoli del 16*5. Mattia uccile la

Sentinella, condennaco a morte è liberato dal Viceré 343. Porte del-

la Città di Napoli dipinte da Mattia 3J4. Nuova affezione della_#

Città , e Carro del Pane fatto di (piche di leta , e cuccilo fatto in

tale occafione 337. Quadri fatti a Bernardino Corrado 339: è rica-

pitato in c>fa del Prefidente Caputo , e fue opere fatte al detto .

Quadri fatti a Gafparo Romei , e ai Marchete Vandeneindtn 344. ,

e ad altri particolari . Cupola dipinta in S. Domenico Soriano 346.

criticata da Pittori 347. Quadro di S. Nicola di Bari lodato. Qua-

dro di S. Sebaftiano biafìmato per ragioni politiche 348. Quadro di

S. Giorgio fatto per ordine del Gran Maeftro di Malta 349. Opere

della Soffitta di S. Pietro a Majella -, rifiutate da' Monaci ad ifliga-

aion de' malevoli 351. Difefe dal Vaccaro , da Ciccio di Maria, e

da Luca Giordano. Quadri dipinti in S. Lorenzo 33. Mattia con-

dotto in Firenze da un Cavaliere 3*4- f"° arrivo in Malta , e na-

tura di quella pietra ^5 5. Opere dipince in Ss Gio: jjé. e fiegue
#

Quadri



Quadri mandati per la foffitta dì S. Pietro a Ma/ella fèti Deferi-
eione del q udrò della predica di S. Bernardino 36*. Opere dipince

in v rie C.iieie di Malta 364. , e fìegue . Opere mandate in vane
Città 3<S8. Opere fatte alia lua Pania 369. Marcia lece una fcoifa

a Napol» fen?a fa ili conoscere 371. Opere del Cavaliere , e lènti-

merito ucilifiimo ucl SoJinfréna 371. Quadri eccellentillìmi nella Gai-
leria del Duca di S. Seve. ina . Aic:e opere in Cale de' Nobili $7 1*

lettera eli F. Mattia -feruta a Raimondo de Don mici 377. Cagione
di alcune Aie pittui e deboli , Cagione acl.'a lua morte . Morte di

Ira Mattia, e pianto univtrfaltì de" Poveri . Fattezze, e coturni
di di F. Mattia 3 8. Fu grande Aiehicerco 379. fru gran limoli»

niere , e grifi nunieiu di dj>aio che diede a' poveri 3X0. Eltmpio
memorabile di cai ii j . Suoi Difccpoli 3S1. e fìegue . Sua critica

384. Suo derrn Tn.-innr.iSiie ?8s. Onori latti al Aio mortorio, *-j*

luo Ep ; taflì> 3S7.

Suor M4^a de Dominici di/cepola di F. Mattia ,
pittrice , e Scia-

trice 38». Andò i» R<ma, e ivi lece lue opere. Sua mote in

Roma.
Michele Perrone Scultore , Fratello di Aniello , e Socero dì Paolo

de Mattea 390.
Ma.'teo Patem Pittore , Discepolo di iuca Giordano 448.
Marian^i'ola de Marcus figliuola , e Difcepola di Paolo $44»
Michele P.'gano pictoie .557. Aio buon modo di paelare .&c. fua ii>

le, mità contratta con Jua moglie , e fua morte 558.
Matteo Fera fratello di Bemaidino , Monaco Certoiino 671.
Michelagni lo Schilles pitcore , biiccpolo del Solimena 683. Tuoi iìu*

oj , e lue opere .*i4. Aioi colìumi , e amore verfo il Maeltro 6\Sj.

M'chele Fileliiui pittore , Diilepolo di Nicola Maria Rcflì -. e j'oi

nei Solimena. Suoi Aria; ntlie Jettej e 7 15. .epa Rocco J^eiyna cal<^

nel Monte di Sonima 716. lue opeie 717.

N.
Xjlcola Malinconico pittore figliuolo .dì Andrea 120. e 446.
XN Nicola Vaccaio pittore figlio .,

e dileepolo -di Andiea 1 > z. » «
jji. ìtudiò da S.iivator Kofa , e in Rotta *.U N'cciò Pillino .

Sue opere 153. Coniumò il l'uo ave,- e nel far 1' ln-pulT.iio de]

Teano di S. Bartolomeo r54. e lece cele deboli in vecchiezza.

Nicola Fumo £cckore jSS. e Aie opere.

N ; cola MalLro pitcore aj&. dileepolo *ii Salvator Rofa , e Aia ma«
niera

.

Nicola Rolli pittore, difcepolo di Luca Giordano , e lue opeie 441*

Ni'-ola di Lione pittore, dileepolo del cictco 4 o.

Nunzio FarraJMoli pitcore , dileepolo del detto (jio:d no 4 >.

D. Nicola d< Filippa pittoie, difcepolo ui Paolo de M-tteis 547.

D. Nieola ] onito pictoie $67.

Nicola Caiìfla pittore , dileepolo dell' Abiti Andrea Belvedere %T>.

C. 1 .Nicola Maiia Salerno , diicèpolo al Fraocefcu Solifttna 6"$?.

LVtal. Nunziante de Laurenzi»», difcepolo'dtJ dettj 666.

Nicolò M-ra Koili putoie , dde.polo dei ÒoJì.kiu tSj. fuoi fluv.j

b 3 nel.

e
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nelle letter* 1 Pef ttna diigram fi applicò) alla pittura. Suoi ptài

grefli nella Scuola del Solimena dal quale è vantato 686. fue ope-

re . Pu chiamato a Vienna , e da chi. Sue opere in quella Cit-

tà . Suo ritorno alla Patria 697. opere fatte al Viceré Conte di

Harac . Defcruione de' quadri rapprefentanti le funzioni del Vi-

ceré 688. Onore fattogli dal Viceré in tale occ-fione 63?. Quadri

alla Croce di Lucca, e che rappitfentano . Pitture fatte al Pa-

lagio Reale per le Nozze del Re Carlo di Borbone 690. Altre^

fue opere efpoite in Chiefa . Varie opere fatte a var; ptrfonaggi

,

che fi tralalciano . Quadro che in atto fta dipingendo per la Chie-

fa di S. Maria Maggiore detta la Pietra Santa 690.

O.

ORazìo Frezza pittore difcepolo del Cav. Beinafchi r8 r. Sua perfe-"

zione nel difegnare . Sua pittura lodata z3i. Sua fuperbia , e ga-

ft-go. Efempio memo abile a' Giovani pittori z8j. Sua vita malin*

conica , e fua morte.
.

Onofrio Loth pittoie dilcepolo di Gio;Battifta Ruopolii99.

Onofiio Avellino pittore dilcepolo di Luca Giordano prima , poi dell'

Abbate Ciccio Sohmeda 45°. e 67 $• Suo Audio, e opere. Sua_»

andata in Roma , ove il ammogliò . Sua dimora , e iua morte in

Roma. 676.

Onofrio Giannone pittore 707. Suoi ftudj prima da Paolo de Matteis,

e poi dal Solimena , 7«8. Molto ituaio in Architettura , e Piofpet-

tiva 709. Suoi lavori in miniatura , e in carte lince che lon maraj

.vigliofe ,

P-

PA0I0 Porpora pittore fcolaro dì Aniello Falcone 6t. e 80. E* aferir-

to nel numero degli Accademici di S. Luca in Roma . Propofe al

Cavalier Maflimo alcuni lcritti antichi , che trattavano de' i'rofel»

fori di Pittura , e glieli donò 61. E per efli MalTimo fcrlfle le no-

- tizie degli Aiterai del difegno. Trova quello pittore alla pagi-

na 193 • dove fé ne là nuova menzione.

Paolo Domenico Finoglia pittore di'cepolo del Cav» MaiT/mo , e fue^n

opere in S. Martino i<j. Lodato dal àolimena all'Autore 116.

Pietro Pefce pittore difcepolo di Micco Spadaio 11 1.

Pietro di Maria figliuolo addottivo di Francefco 31$.

Pietro Cerafo Scultore 389.

Pietro di Martino pittore difcepolo del Giordano , e fue opere 449.

Paolo de Matteis pittore > e fcultore 518. fua naftita e i;.ciinazioiie->

al difegno» Da D. Filippo Macedonio è introdotto alla icuola di

Luca Giordano , e indi portato a Roma dal detto va dilegnando

per le Chiefe 519. E' offervato dal Maichefe del Carpio difegnar»

in S. Pietro , lo piglia fono la fui protezione e lo manda alfcuJ

fcuola del Morandi . Sua venuta in Napoli , col Marchcfe del Car-

pto , che di nuovo lo manda da Luca Giordano. Suo innamora-*

m«.n-



fnento è fue nozze yir. Sue prime òpere In S. Maria degli Angeli
a Pizzo Falcone bia/ìmate -, Caftigo di fua albagia . Quadri facci nel
Coro di S. Francefco da P .ola jix. Varie fue opere , e partenza
di Paolo per la Plancia jij. Suo ricorno , e fue opere parte loua-
te , e p.irte' bijfìmate j»4- e ficgue . Cupola di S. Caterina a Por-,
nello dipinta da P^olo jij. Pitture fatte a Taranto, ed a Bari
$16. Galleiia belli/lima ai Paolo dipinta al Duca di Modteleont-/
517. V.mti di Paolo dati alle fue pitture , e fua vanagloria 519.

• Pitture nella volta de] G.sù Nuovo , e Cupola dipinta da Paolo
in 66. giorni jjo. E rifpolta di France/co Solimena . Altre opere
di Paofo 551. e Aia vaniti, e pregiudizio nell' operare . Seconde
nozze di Paolo , fua andata in Roma , e opere fatte in quella

• Città $}}. Figura di S. Malia Maddalena ricoperta dal Cav.Car-
!o Rondili per ordine dd P;p , e altre opere del Roncalli. 534,
ritratto de) Papa fatto da 'Paolo , e di altri Cardinali , fervi pri-

ma Papa Comi rrel dipingerli1
ìi B.Andrea Conti , e onori ricevuti.

Suo ritorno alla Patria, e fue nuove pitture j_jy. Sue opere nella

Chicla de' PP. Gociferi f?6. Opsre a frefco neila Parrocchia di S.
Anna. Altie notizie avvute dopo di a'curte fue opere

j 37. Ultime
fu e pitture . Morte di PjoIo de Matuis 558. Sue fattezze, e co-
ttimi!. Accndemie dì Piolo di gtande urilità jjli giovani uudiofi .

Su op^re di Scultura iti maimo $39. Concetto /piacevole dipinto

eia Paulo 140. Gdnctete ?;r;.nd^ di sé ftiflb* e fatto accaduto all'I

Auto. e con eli'» ini. ScriiTe le n-j.-ìzìc di alcuni Pittori 541. Sua
intelligenza delle maniere 54J. Azione eroica di Paolo , e (uoi Di-
scepoli j44. Sua Sepoituea ed Epitaffio jfo. Nota delie fue ftam-
pe 551.

Pietro Cappelli pittore 16j. un natura inquieta, e maledica. $66;
gj3n pioncezza nel dileggiare e dipingere Architetture. Sua amici-
zia, e c<.ntr;>.fti con Gin: G-irii buon pittoie di marine, e paefi , e

loro conti aiti $67. Ivioite ai Pietro.

P. Paolo Fruconi nobiiifllmo Cavalieri» difcepoìo d-:l Solimena 659.
Pietro Antonio Schielles p

: tto;e diicepolo del Solimeli* o63. Sue o-
pere . e fua morte immatura 669.

p. Paolo di Falco pittore , diicepolo del Solimena , e lue opere 67 1

Quadro fatto nella venuta del Re Carlo di Borbone, e ftioj yérfì 170!
paolo di Majo pitto e , aifeepoio del Si limena 7o g. Sue opere" a varie

Chiele 7)o. Altre fatte a vai; Perfonaggi 710. Qu adii grandi facci

pernia lua patria &jc,

ì\(

RAÌmondo de Doniinìci pi rtore fcolaro del Cavi Calabrefe in Mal-
ta 3S1. E ih Napoli ui Luca Gioidano 443. Sue opere in Napoli,

e fuo aiveitimentc" alla Mufka . Suo litoino a Malta , e fue open-.

Di nuovo ritornò a Napoli , alti e fue opere a cuaz?o , e ;.d ciio .

Difegni conpaaci dallo lchiaVo del Ca valici- Calabi eie , e fua mor-
te 444.

Romualdo Polverino pittore difcepoìo dell'Abate Solimena 68j.
Rocco Duyno Aiehitetto 716.

San-



s

.

AntìIIo Sanniti! pittore , dilcepolo del Cav: Maffìmo 6tì

Simone P^p"- pittore, discepolo di Andrea Vaccaro ijf.

Saìvator Rofa Piccr.il: , t Poeta 114. Sua na/qùa , e ftudio dì lettere
'

ne | Collegio de* PP.'Suir.maichi . Sua inclinazione alia piuu.a. e_*

fuo« dìJ-gnì dal naturale nj.Ia compagnia di Maizio M.fturzo fe-

ce vai) dif.gni di vedute, e cominciò a dipingerle zi6. Iftradaro

da! Zio. Mx>rte ui Vito Antonio padre del Rofa , e miferie dome-

itich- di Salvatole. Fu intiodocto dallo Spagnoletto dal; Fracanza-

no>. Suo Retilo a ile battaglie del Focone. Eflieme neceflicà del Ho»
fa'. 117. .Animato dal F.acanzano dipinge delle Vedute , che furori

con pera e dal Ov: Lanfranco . Quadro con i'iitoria di Agar com»
permeo dal Lanfranco 118. che molta lo commendò, ed animò il

Rofa,, pronoUicandugli '. gran riukita . Siuuio di Salvatole nella

Scuoia dello S'pjgnclccto . Si fece poi d ih. «.polo di Aniello Fic.ne
ai?. Sua andata in Roma. . Sua n.oitaìe infermità , e fuo ritorno a

Njpoii no. Ristabilito in f -Iure fece ritorno a Roma, e andò a

Viterbo ,- dove dipinte vjrit cu , e un quadro di Altare 1.1. Indi

rito: nò a Napoli , e a Rema . Sua aftuzia por farfi pubblico a tut-

ti . Sua parte dttto il Fumica ni, Sue optie venute in gran fhma.

Cagione per la quale il Rofa ritornò a Roma. Compagnia della

morte e pe che iti fatta zzj. Ritratto ui Male Anien u dipinto da

Salvatore »i«5. Sua cala in Roma 1*7. Quadro della Fi agilità U-
mana . Quadro dilla Fortuna 218. peiicoiu di Salvatole pu tal pie-

tura 119. R ; lpolfa mordace 1 i Salvatole «agion dell'odio del.i pit-

tori 250. Sua parcenza per Firenze , e lue opere fatte in qui ila

Città: Sue ce nvei fazioni , limpofì, e con. medie, &c. i.ji. E fìygue.

Il Rofa accordò un paelé a lorenzo Lipp 1

» e fuo ritratto « ipin-

to da quello 136. Sariie comperile a l>~iua;ano 137. S10 ritorno

a Roma ove menò la Lucrezia tjS. Sue opere cfpulte al pubblico
lodate. Q11 .dto di S. Colìmo , e Daiman.. Gara di .concile fi a,

il Conccftabiie Color na , e Salv toie 439. Odume del Rola circa

l'onorario delle lue opere 140. Su» debolezza n-l fìimarfi gran pit-

tor neli' Eioico . Ultima malatia , e motte di Sa vatoxe 143. P.;ite
' eccellente, del Rofa 144. Suo biiiimo ci ca Ja lua erronea opinio-

ne Z4J. Opinioni contutatc 146. Op;ie intagliate da Suvarote 347.

Fu inventore dì nuova manie; a. Sua amicizia con Antonio Ab. ti,

e fuo motto 248. F<rto accaduto a Firenze 149. Quadri ratti a

Carlo de Rofli efp* IH in Chiefa t$o. Su«.ù aiiccpoli iji. £ (ìegue.

Elogio di Paolo de Macteis , e ilio Ep raffio .56.

Scipione Compagno pittore, dictpolo del Rola i%i.

Sebaftiano Conca pittór celeb.e in Roma , dilcepoio del Solimene 664Ì
Sua iiaicita in Gaeta, fuoi principi al dikgno . Saa venuta in Na-
poli alla lcuola dei Solimena . Sua andaca in Koui-i , e fuoi ftucif

in quella Città, ove apri fciioia d'Accademia 66$. Opcte di-

pinte per ordine di Clen.tnte xl. da cui fu fatto Ca valine . Al-
tic lue opere d

r

pinte in Roma , a Siena , a Pifa , a Palei ma ,

aTuiìn'o, In Inghilterra, in Ifpagna , a diynia , alla S. Caia di
Loreto , e luoi onori 666* 5ai-



Salvatore Olivieri pfttore, difcepolo de! Sofimena 6S9, Suol IWenl-
menci protetto dal Sanfelice . Sposò Donna dì mala fama , e di mal»
attaccato da lei, e di malinconia mori in età di >>v anni 671.

Salvacore Pace pittore , difcepolo del Solimena (77. Afliftè circa 40J
anni alla lua fcuola . Bontà di Salvatore} ma non giurile mai ad effer

dipinto fra pittori . Il Solimena fp:rffj gli ritoccava l'opere eh' el

faceva . Sue opere efpofte in Chiefa 678. Caffi di difegni , e sboz-
tetti di mano, del Solimena rubata a Salvatore eoa fommo fuo df-
fpiacere . Sua bontà e morigeratezza nel fapere dove eran capitaci

tali difegni , e pitture , e fua morte 6J9,

Scipione Cappella pittore , difcepolo del Solimena 68*,,

T.

TOmmafo Fafano pittore, difcepolo di Luca Giordano 441?.

Terela del Pò, miniatrice , e intagliatrice in Kame jiy.

Tommafo Realfonfo pittore, difcepolo dell' Abate Belvedere 777;
Tommafo Martini pittore , difcepolo del Solimena } e fue opere 704.'

V.

Viviano Colagora pittor famofo di Profpettiva , e Architettura-» i

Su fc.i|in..ta dipinta eccellentemente a S. Martino % ove il Cava-
lle. M Ilima vi fece le figure J4- Suo affatto a Micco Spadaro , e

fui aflbciazione con elfo , <J* cui fempre volle dipinte le figure

alle fue p o(p trive 19J* e *f*4'«

C. Fa Vincenzio Riccard Provenzale, difcepolo del Cavalier Cala;

brefe j8j.

ERRA-



ERRORI.
Papa Paolo Ji,.

dapoi he

ne fono

la -nera

Cieco volga
come diluì abbiam detto

giovine •

Ginfeppe
Cofpetto

tutti fon Monaci bianchi

applicatiflìom

Sai va cor

inclinazione facea}

talché e

il Siniione

«nulla più

ricci nata in Francia

nominandoli la prima
abilita

dette

il Valentuomini
e gli efprime

intefo ,•

;

Maccai ino

comunicare
purlare

palauftri

Monterey
renderli

Ch'è con lìùporé

ella tiene

di 24* palmi
Commedia
delle donzellt

foffiandolo

organo fuo.

filofofioo

il quadro l

Ma quando
avuto in fa

per brevità la/cìanda

Civil perfone

famn ,

apportata

giomento

fopra la porti

tutto coloro

piacque gli

Belarding

Sale
'

1

, CORREZZIONI.
e. 5. Papa i

J ao.« LLl»

( 7- dapoiccè

14 , non fono

l3. il nero

io. cieco volgo

K<j ti- come di lui farà detta

24- giovane

3*« . Giufeppe

.
33. cofpetto

lì 54. che tutti fon Monaci bianchi
6o. appiicatiflìmo

68. Sa.vator Rofa
6*. inclinazione ) facea

7*. talché è

76. il Simone

8J. e nuìla più

«7- ritornaci in Francia

I04« nominandoti la prima

»34- abilita

14». detta

I4J- i Valentuomini

»53- eila eipiime

ibiJ. inula

• I5«- N-ccaiino
167- cominciare

171. pai lare

j8o. balauitii

•l8i. Oiiuaies

»8 4 . renderli

>• 184. ch'è lo flupore

187. ed ella tiene

196. di 44. palmi

zìi. Commictiva

J28. dalla donzella

2.2.8. fotfiando
' a i9- Oigano fuoj

»Ji. filolofico

14 i- il quadro.

*45- Ma quanto

260. avuto a fé

a69- pe. bievità fi tralafcìana

294. civil perfona

294. fama ;

320. apportate

J»9. giumento

33?. fopra le porta

337. tutti coloro

353. piacquegli

3J*« Bernal Uìhq

i6«. Balbi



Vigor* *
figore

moka notizie

facto fé nella Scci

eflendovi avute
fi fcriflì

dipinco

lalaonJe

le figure

dipfe

giovanezze

gì' prefentò 'A

dello fttrilité

d'un vecchia
laterali pi effe * T

fiutò

lefciato

feguicere

Cari»
armomofamenc*
anzidacto

inimne abile

Ontario
accomeagnare
Mardhefe
mani
fiori

dipiirgegere

corrila

pobiica

talenta

actonde
volile

popolarefcne
\

le tefìè

per dir la meffa

poi caci &l\ £
e la fuccappa

in quella Opicale
Nel titolo de' fogli a caj-te

del Solimena.

}1V volgale

381. figure

381. molte notizie

391. facto da fé nella 5j«.

448. effendofi avuto

451. io fcriflì

460. dipinta

477. laonde
481. la figura

484. dipinfe

496. giovanezza
$00. gli fi prefentò

$10. della Herilità

*«I. d'un vecchio

518. lacerali di effe £
140. Situò

S44- lafcìato

J84. feguicare

$84. carica

589. armoniofament»

59*. anzidetto.

6O0. immutabile
61. Oratorio
603. accompagnare
60J. Marchete
61 1. mani

6»J. ftoria

634- dipingere

64?. corrile

616. pubblica

659. calenco

659- actende

f
«6*. volle

6S7. popolarefch»

711. le certe

p«r dir la mefla

7il. S. Ceieftiiio > portati $jc.

7*1. e la fua cappa.

*7*. in quefta Capicale

^43- 4S- e 47. Qre Uà Polimeria deve dìreS
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